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PARTE II
La ricostruzione della vicenda storica
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Capitolo 4
Edilizia Pubblica e Piani di Zona in Italia.
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44..11..  RRiiccoossttrruuzziioonnee,,  eeddiilliizziiaa  ppuubbbblliiccaa  ee  mmeerrccaattoo  ddeellllee  ccoossttrruuzziioonnii

Con la legge n. 167 del 18 aprile 1962 si apre quella che si potrebbe definire una seconda fase
della storia dell’edilizia pubblica in Italia dal secondo dopoguerra. All’emergenza abitativa e della
ricostruzione post bellica, infatti, sono rivolte le politiche immediatamente successive al conflitto.
La necessità di ridare vigore all’economia, soprattutto attraverso la ricostruzione fisica del Paese,
ha ispirato e orientato il dibattito e le scelte politiche di quegli anni. La gravissima disoccupazione,
lo stato di distruzione diffusa del patrimonio edilizio, le estreme e bassissime condizioni di vita del-
la popolazione costituivano il punto di partenza di ogni programma economico.
Dal 1947 fino all’inizio degli anni Sessanta lo sforzo è stato quello di creare le condizioni di una
nuova ripresa economica e di garantire livelli di vita, e di conseguenza abitativi, decenti al nu-
mero maggiore possibile di popolazione.
Con l’assestarsi dell’economia, con la riduzione della disoccupazione, con il procedere della
ricostruzione diventava importante passare da una fase che potremmo definire di emergenza
e di straordinarietà ad una fase di normalità, puntando su una valorizzazione della rete istitu-
zionale locale, su una programmazione pluriennale e su nuovi rapporti tra pubblico e privato.
È all’interno di questo processo che si colloca il varo della 167.

� Il rilancio della produzione edilizia nel dopoguerra: legislazione specifica e ruolo dello Stato

Dopo due anni di impegno totale a favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio danneg-
giato, nel 1947 viene rimosso il divieto alla costruzione di nuove case, resosi necessario in una si-
tuazione di forte carenza di materiali edilizi, volendo innanzitutto favorire il recupero dell’esistente.
Si apre così il dibattito sugli strumenti legislativi e creditizi da promuovere per rilanciare sia l’edili-
zia pubblica che quella privata. La soluzione si concretizza in due direzioni, da un lato attraverso
un ruolo diretto dello Stato e dall’altro, sostenendo anche con contributi pubblici l’attività privata
nella realizzazione di edifici economici. Vecchie idee, progetti nel cassetto, programmi e ipotesi an-
che innovative sono alla base del dibattito parlamentare che porta all’inizio del 1949 al varo della
legge n. 43 del 28 febbraio con la quale viene lanciato il cosiddetto Piano Fanfani1: una legge che

1
Si veda Paolo Nicoloso, Genealogie del Piano Fanfani. 1939-1950, in Paola Di Biagi (a cura di) La grande ricostruzione. Il Pia-
no Ina-Casa e l’Italia degli anni ’50, Roma; Donzelli 2001. pp.33-62. Sul dibattito parlamentare precedente al varo della Leg-
ge e sulle obiezioni dell’opposizione al progetto si veda Lando Bortolotti, Storia della politica edilizia in Italia, Roma. Proprietà,
imprese edili e lavori pubblici dal primo dopoguerra ad oggi (1919-1970).Editori Riuniti. 1978. In particolare le pp.249-253.

Il varo della 167 nel contesto storico della
ricostruzione economica e sociale del Paese

Il Piano Fanfani e il dibattito parlamentare
sugli strumenti legislativi e creditizi 

per l’edilizia
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ha come obiettivo “l’incremento dell’occupazione operaia agevolando la costruzione per case di
lavoratori”.
Si tratta di un vero e proprio Piano straordinario di costruzione edilizio per i lavoratori di-
pendenti finanziato prevalentemente da quote di salario, da contributi delle aziende e con
un’integrazione statale. Come sintetizzano Giovanni Ferracuti e Maurizio Marcelloni2 “il mec-
canismo della legge 43 è particolarmente interessante: rende l’intervento pubblico gesto-
re e promotore di una vasta iniziativa con poca partecipazione finanziaria, elimina le for-
che caudine del sistema creditizio con notevoli risparmi, produce case e canoni e riscatti
bassi, supera la dicotomia del Testo Unico del ’38 aprendo alla generalità dei lavoratori la
possibilità di un alloggio e certamente contribuisce notevolmente all’occupazione operaia”.

Il Piano Ina-Casa, come verrà comunemente definito per il ruolo che l’Istituto assicurativo sarà
chiamato a svolgere come punto di riferimento di gestione finanziaria dell’operazione, costituisce
un’esperienza unica nella storia italiana e contribuirà in modo determinante a creare modelli di
intervento pubblico che saranno presi a riferimento. Egualmente, il piano darà un contributo ri-
levante alla produzione di edilizia pubblica contribuendo a creare un patrimonio mediamente di
qualità e consentendo l’accesso alla casa e alla proprietà di migliaia di famiglie. 

Se con il Piano Ina-Casa lo Stato interveniva in qualità di gestore di un programma dedicato e
ben definito, ricorrendo prevalentemente in modo forzoso a risorse private, in questi stessi an-
ni si concretizzano le scelte di politica edilizia che saranno alla base della ricostruzione. Al cen-
tro del dibattito viene posto l’obiettivo di sostenere la costruzione di edilizia economica e po-
polare. Il quadro normativo ereditato dal precedente regime del resto contemplava l’edilizia
sovvenzionata e la possibilità di ricorrere ad agevolazioni creditizie.

La materia era regolata dal T.U. 1165 del 28 aprile 1938. Il provvedimento prevedeva due mo-
dalità di sostegno. Da un lato si sosteneva l’edilizia pubblica con contributi in conto capitale
destinati ai Comuni e agli Istituti case popolari (Icp) che coprivano l’intero costo per alcune ca-
tegorie particolarmente svantaggiate, oppure fino al 20% negli altri casi, per la costruzione di
alloggi da vendere a privati.

Dall’altro lato le cooperative edilizie potevano accedere a contributi statali in conto interessi in
misura variabile rispetto al valore dell’area e della costruzione. Il T.U, all’articolo 62, inoltre,
prevedeva la possibilità per tutti di ricorrere a mutui fino al 75% del valore complessivo dell’al-
loggio. È partendo da questa situazione che il dibattito parlamentare e l’intenzione del gover-
no di dare slancio all’industria edilizia allarga le possibilità per gli operatori, sia pubblici che
privati.
L’approdo è la legge n. 408 del 2 agosto 1949, la così detta “Legge Tupini” che contribuisce a
ridefinire i parametri dell’edilizia popolare e va a modificare lo scenario creditizio precedente.
La nuova legge estende il contributo in conto capitale previsto dalle norme del 1938 dal 20 al
75% e in alcuni casi straordinari anche al 100%. Il pagamento viene diluito attraverso una quo-
ta fissa in un periodo di trentacinque anni, eguale alla durata del mutuo contratto dal promo-

2
Giovanni Ferracuti e Maurizio Marcelloni, La casa. Mercato e programmazione, Torino; Einaudi. 1982. pp.27-28.
Sul meccanismo di finanziamento si veda anche la nota 7 alle pp. 26-27.

Il Piano Ina-Casa come modello 
per gli interventi pubblici

Legge n. 408/1949 (legge Tupini) 
e il precedente T.U. 1165/1938
in materia di edilizia sovvenzionata
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tore. La novità è evidente: il promotore non gode di alcuna agevolazione creditizia, bensì di un
vero e proprio contributo statale a fondo perduto. Gli istituti di credito anticipano sostanzial-
mente le risorse per la costruzione che lo Stato rifonde nella misura concordata, lasciando a
carico del promotore la quota residua del capitale e l’intero costo degli interessi.
Il meccanismo previsto dalla Tupini trarrà ulteriore slancio dall’approvazione un anno dopo di
una seconda legge in materia di sostegno all’edilizia privata di tipo economico, la Legge Aldi-
sio, n. 175 del 10 agosto 1950. Con questa norma si rende concreta la possibilità di offrire age-
volazioni straordinarie attraverso mutui a copertura maggiore e a tassi più vantaggiosi rispetto
a quelli ordinari. Lo strumento finanziario individuato è il FIE, “Fondo per l’incremento edilizio”
un fondo di rotazione istituito presso il Ministero del Tesoro, finalizzato all’erogazione di mutui
fondiari agevolati al 4% annuo con la possibilità di ricorrervi per un importo pari ai tre quarti
del valore totale dell’operazione immobiliare.

Con queste due norme si allarga notevolmente la possibilità del ricorso a risorse pubbliche e
si facilita l’accesso ai mutui garantendo costi più bassi e tempi di restituzione più lunghi. In
sintesi si creano le condizioni per avviare e sostenere quello che sarà il lungo ciclo espansivo
dell’edilizia del dopoguerra. Un elemento importante che caratterizza questa fase normativa
riguarda la tendenza a fare ricorso a tutte le forme di intervento, in una integrazione tra azio-
ne diretta da parte dello Stato e la messa in campo di una pluralità di strumenti di sostegno al-
l’edilizia privata, sia di tipo procedurale che finanziario e creditizio.

� Il lungo ciclo espansivo dell’edilizia residenziale 

Dal 1951 ai primi anni del decennio successivo l’attività edilizia cresce con regolarità, caratte-
rizzando il più lungo ciclo espansivo della storia delle costruzioni dal 1945. All’inizio del ciclo
gli investimenti annui ammontano tra i 300 e i 500 miliardi di lire, diventano 907 nel 1956 e
superano i mille miliardi l’anno successivo, per raggiungere e superare i 1.700 nel 1962, l’an-
no in cui si conclude l’esperienza del Piano Ina-Casa.

In valori correnti nel decennio 1951-1960 gli investimenti in abitazioni raggiungono la cifra di
8.200 miliardi pari al 5,2% del Reddito nazionale lordo e al 25,3% degli investimenti fissi lor-
di3. A prezzi 1963 “il flusso annuo di investimenti in abitazioni è passato con un andamento
continuamente crescente, da circa 500 miliardi nel 1951 a oltre 2000 miliardi nel 1964, con
un incremento del 400%”4.

74

3
L’edilizia residenziale nell’ultimo ventennio. 1951-1970, “Numero speciale de I Quaderni della Società Gene-
rale Immobiliare, Aprile 1971, p. 30

4
Giovanni Ferracuti e Maurizio Marcelloni, La casa cit., p.46.

Legge n. 175/1950 (Legge Aldisio) 
e il FIE (Fondo per l’Incremento Edilizio)
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TTaavvoollaa  44..11  --  RReeddddiittoo  nnaazziioonnaallee  ee  iinnvveessttiimmeennttii  iinn  aabbiittaazziioonnii  ((VVaalloorrii  iinn  mmiilliiaarrddii  ddii  lliirree))

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

L’importanza del ciclo e del ruolo delle costruzioni rispetto alla ricchezza nazionale emerge con
forza dal confronto con gli altri maggiori Paesi europei. Nella fase più alta del ciclo, nel bien-
nio 1963-64 l’incidenza degli investimenti sul reddito nazionale lordo raggiunge il suo livello
massimo: 6,7% nel primo anno e 7,2% nel 1964, contro il 5,9% della Germania, il 6,5% del-
la Francia e il 4,7% dell’Olanda.
Quantitativamente la produzione di edilizia residenziale raggiunge le 100.000 abitazioni annue
nel 1952, le 200.000 nel 1955 e supera le 300.000 nel 1961 con un andamento di crescita
costante con la sola eccezione del 1960, dove la produzione cala leggermente dai 292 ai 290
mila alloggi.
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TTaavvoollaa  44..22  --  IInnvveessttiimmeennttii  iinn  aabbiittaazziioonnii  aa  pprreezzzzii  ccoorrrreennttii  iinn  %%  ddeell  rreeddddiittoo  nnaazziioonnaallee  lloorrddoo  ee  ddee--
ggllii  iinnvveessttiimmeennttii  lloorrddii  iinn  IIttaalliiaa  ee  nneeggllii  aallttrrii  PPaaeessii  ddeell  MMeecc

Fonte: Elaborazione Creme su dati dell’Ufficio Statistico delle Comunità Europee

Il processo di crescita appare più rilevante nelle grandi città e nei capoluoghi. Qui la percen-
tuale sul totale della produzione annua passa dal 42,6% del 1951 al 51,5% del 1957, restan-
do sopra al 50% fino al 1960 quando ridiscende al 48%. Negli anni successivi il rapporto tra
capoluoghi ed altri Comuni resterà a favore di questi ultimi.
Questo andamento è determinato soprattutto dalla maggiore o minore disponibilità di aree, un
fattore decisivo a favorire l’espansione della nuova edilizia residenziale e che soprattutto nei
Comuni maggiori a più alta intensità abitativa e a più alto tasso di crescita edilizia tende a ridi-
mensionarsi con il passare del tempo e a richiedere una diversa gestione del territorio.

Il ciclo espansivo è stato reso possibile dalla congiuntura favorevole di più fattori:
• la sostenuta domanda di abitazioni dovuta al fenomeno dell’inurbamento;
• l’aumento costante del reddito nazionale e quindi da una maggiore disponibilità finanziaria

complessiva;
• la crescita del reddito medio e quindi una maggiore disponibilità di risorse e una crescita del-

la propensione al risparmio da parte delle famiglie;
• la stabilità dei costi di costruzione;
• l’assenza di vincoli e ostacoli amministrativi ed urbanistici;
• condizioni particolarmente favorevoli di accesso creditizio e un sistema semplice ed effica-

ce di agevolazioni fiscali;
• un basso costo del denaro.

Italia Belgio Germania Francia Olanda 

In % del reddito nazionale lordo    

1963 6,7 - 5,6 5,4 3,8 
1964 7,2 - 5,9 6,5 4,7 
1965 6,3 6,9 5,6 7,1 5,0 
1966 5,8 6,2 5,7 7,0 5,2 
1967 5,7 5,9 5,2 6,8 5,6 
1968 5,6 5,6 4,9 6,7 5,8 

Media 6,2 6,1 5,5 6,6 5,1 

In % degli investimenti lordi    

1963 28,3 - 22,3 24,2 10,3 
1964 33,1 - 22,3 27,3 18,7 
1965 33,5 31,7 21,4 28,9 20,3 
1966 31,6 27,6 22,5 27,9 20,3 
1967 30,2 26,6 22,9 27,1 21,6 
1968 31,6 26,7 21,7 27,0 21,7 

      
Media 31,4 28,0 22,2 27,2 20,2 

76

I fattori di sviluppo del ciclo dell’edilizia 
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TTaavvoollaa  44..33  --  AAbbiittaazziioonnii  uullttiimmaattee  nneeii  CCoommuunnii  ccaappoolluuooggoo  ddii  pprroovviinncciiaa  ee  nneeggllii  aallttrrii  CCoommuunnii  ddaall  11995511

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

Carlo Odorisio sintetizza lucidamente i vantaggi di quegli anni per il sistema delle imprese in
grado di sostenere costantemente la crescita produttiva, individuando soprattutto “due princi-
pali fattori di sviluppo: in primo luogo un largo afflusso di investimenti provenienti prevalente-
mente dal risparmio delle famiglie, in via diretta o indiretta attraverso il credito fondiario di fa-
cile accesso per le condizioni molto vantaggiose dell’indebitamento; in secondo luogo una no-
tevole disponibilità di aree urbanizzate, o quanto meno con grado di urbanizzazione allora ri-
tenuto sufficiente”5.
Si tratta di due fattori determinanti nel condizionare l’efficacia delle iniziative successive di edi-
lizia economica e popolare e in particolare i programmi attivati con la legge 167.

In % sul Tot. precedente
Indici con base 
1951=100

        
        

Comuni 
capoluog. 

Altri 
Comuni 

Tutti i 
Comuni 

Capo-
luoghi

Altri 
com. 

Capo-
luoghi

Altri 
com. 

Tutti i 
com. 

Capo-
luoghi

Altri 
com.

Tutti 
i

com.
            
            
1951 39.475 53.107 92.582 42,6 57,4 - - - 100 100 100
1952 55.111 61.015 116.126 47,5 52,5 39,6 14,9 25,4 140 115 125
1953 67.598 81.358 148.956 45,4 54,6 22,7 33,3 28,3 171 153 161
1954 81.181 96.253 177.434 45,8 54,2 20,1 18,3 19,1 206 181 192
1955 101.494 114.408 215.902 47,0 53,0 25,0 18,9 21,7 257 215 233
1956 114.533 117.097 231.630 49,4 50,6 12,8 2,4 7,3 290 220 250
1957 140.881 132.654 273.535 51,5 48,5 23,0 13,3 18,1 357 250 295
1958 139.170 136.801 275.971 50,4 49,6 1,2 3,1 0,9 353 258 298
1959 147.178 145.638 292.816 50,3 49,7 5,8 6,5 6,1 373 274 316
1960 140.129 150.448 290.577 48,2 51,8 4,8 3,3 0,8 355 283 314
1961 153.067 160.342 313.409 48,8 51,2 9,2 6,6 7,8 388 302 339
1962 167.253 195.431 362.684 46,1 53,9 9,3 21,9 15,7 424 368 392
1963 173.800 243.324 417.124 41,7 58,3 3,9 24,5 15,0 440 458 451
1964 177.376 272.630 450.006 39,4 60,6 2,1 12,0 7,9 449 513 486
1965 167.694 207.561 375.255 44,7 55,3 5,5 23,9 16,6 425 391 405
1966 126.620 162.670 289.290 43,8 56,2 24,5 21,6 22,9 321 306 312
1967 109.690 160.928 270.618 40,5 59,5 13,4 1,1 6,5 278 303 292
1968 122.968 158.845 281.813 43,6 56,4 12,1 1,3 4,1 311 299 304
1969 166.615 166.533 283.148 41,2 58,8 5,2 4,8 0,5 295 314 306
1970 138.787 211.586 350.373 39,6 60,4 19,0 27,1 23,7 352 398 378

            
Tot.  2.480.620 3.028.629 5.509.249 45,0 55,0 - - - - - -
      
Media 124.031 151.431 275.462 450, 55,0 - - - - - -

      

5
Carlo Odorisio, I rapporti con il mondo della produzione, in IACP tra cronaca e storia. Contributi critici e realtà
operatia Roma, p.21.
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� Il ruolo dell’edilizia pubblica: dal Piano INA-Casa alla nascita della Gescal

L’impronta fortemente liberistica della politica economica del dopoguerra facilita e alimenta i
meccanismi di mercato. In questo scenario il ruolo dell’operatore pubblico appare rilevante.
Mai in futuro l’azione pubblica svolgerà una funzione così propulsiva del mercato privato e in-
ciderà in modo così rilevante con un intervento diretto sull’attività di costruzione e sulla gestio-
ne di programmi edilizi. Soprattutto nei primi anni del decennio post bellico l’impegno e l’atti-
vità di edilizia pubblica appare consistente. Gli investimenti pubblici diretti in edilizia residen-
ziale pesano, infatti, tra il 1951 e il 1953 in misura superiore al 20%, per poi calare mano a
mano che il mercato privato prende a crescere e ad autoregolamentarsi in direzione di uno svi-
luppo sempre più accelerato.

TTaavvoollaa  44..44  --  IInnvveessttiimmeennttii  iinn  aabbiittaazziioonnii  (valori a prezzi correnti in miliardi di lire)

Fonte: elaborazione su dati Istat, Banca d’Italia e S.G.I.

Considerando i dati a valori costanti (prezzi 1963) il contributo degli investimenti pubblici di-
retti sul mercato dell’edilizia residenziale è stato nel decennio del 16,3%.
Ciò che colpisce nel periodo, rispetto ai decenni successivi, è una significativa regolarità e con-
tinuità del “peso”, un risultato sul quale sicuramente ha inciso molto il Piano Ina-Casa.
Va altresì sottolineato come a questo risultato abbiano contribuito tutti i soggetti chiamati ad
operare sul territorio. Un contributo determinante, come vedremo, sarà fornito dall’attività rien-
trante nel Piano Ina-Casa che fungerà da motore all’interno dei soggetti pubblici, ad iniziare
dai Comuni, ma anche per il forte coinvolgimento innanzitutto degli Istituti case popolari e de-
gli altri Enti per i quali era previsto l’investimento edilizio, dall’Istituto per la previdenza socia-
le, all’Incis, alle diverse amministrazioni dello Stato nell’interesse dei propri dipendenti. Il pia-
no chiamava in causa in primo luogo le Amministrazioni Comunali che si cimentavano con la
pianificazione del territorio e con problemi gestionali e di relazione con il potere centrale di ti-

Investimenti 
Privati 

Investimenti 
Pubblici 

% Investimenti  
pubblici sul tot.

Totale 

1951 261 91 25,8 352
1952 338 104 23,5 442
1953 411 112 21,4 523
1954 541 106 16,4 647
1955 700 97 12,2 797
1956 817 90 9,9 907
1957 945 111 10,5 1.056
1958 928 160 14,7 1.088
1959 917 255 23,8 1.172
1960 1.009 212 17,4 1.221
1961 1.213 163 11,8 1.376
1962 1.593 118 6,9 1.711
1963 1.998 89 4,3 2.087

78

Il peso degli investimenti pubblici 
diretti in edilizia 

I diversi soggetti operanti su territorio
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po nuovo. Il coinvolgimento di cooperative e consorzi contribuiva, inoltre, ad avviare esperien-
ze importanti anche rispetto agli operatori privati. Infine non va dimenticato l’effetto propulsi-
vo dei programmi del Piano nell’allargare le opportunità di investimento privato e nell’orienta-
re la crescita urbanistica.

Intorno al Piano Ina-Casa continuava l’attività diretta degli Iacp e degli altri Enti Pubblici, non-
ché andava aumentando l’azione delle cooperative che attraverso il ricorso al credito e alle op-
portunità offerte dalla stipula di mutui trentacinquennali particolarmente favorevoli svolgevano
un ruolo importante di affiancamento ai programmi statali nella costruzione di alloggi per i la-
voratori. 

Il decennio fino al 1960 costituisce un periodo di forte attività pubblica. Complessivamente que-
sto segmento di mercato ha contribuito a produrre nel periodo 460.000 alloggi pari al 21,4%
del totale della produzione. L’anno più consistente risulta il 1960 con 75.000 alloggi, che corri-
spondono al 25,6% del totale dell’anno. Si è trattato nel decennio di quasi 3 milioni di vani. L’an-
damento del ciclo espansivo in termini di quantità di vani evidenzia la centralità del mercato pri-
vato e perdita di rilevanza dell’edilizia pubblica con l’espandersi della produzione. Egualmente
va sottolineato l’effetto anticipatore dei salti di produzione da un anno all’altro da parte dell’edi-
lizia pubblica, a conferma del suo ruolo propulsore all’interno di questo ciclo.

In questo senso un ruolo determinante è stato svolto dal Piano Ina-Casa, non solo in termini di
risorse investite o di produzione realizzata, ma anche per la capacità dello Stato di gestire un
programma complesso e diffuso sul territorio, garantendo continuità produttiva e rispetto della
programmazione e degli obiettivi perseguiti. La legge 43 che attiva il Piano viene approvata al-
l’inizio del 1949 dopo otto mesi di vivace dibattito parlamentare. Ai vertici dell’operazione tre uo-
mini: Filippo Guala, chiamato a sovrintendere all’attuazione del programma, Arnaldo Foschini
responsabile della gestione e Adalberto Libera, futuro direttore dell’ufficio architettura, che da-
ranno un contributo decisivo all’impostazione metodologica e di indirizzo progettuale.

Il Programma procede su un duplice binario: 
• rigida gestione centralizzata dell’impostazione e della direzione del programma;
• ampio decentramento operativo e coinvolgimento delle strutture amministrative e progettua-

li territoriali.
L’impegno è soprattutto quello di rispettare i tempi di attuazione. L’avvio del Piano è nel segno
della rapidità e dell’efficienza: il primo cantiere viene aperto soltanto dopo poco più di un me-
se dal varo della legge e alla fine del 1949 ne sono in funzione 649. “A pieno regime la mac-
china realizza settimanalmente 2.800 vani, permettendo di assegnare ogni sette giorni la ca-
sa a circa 560 famiglie”6.

Nei quattordici anni sono stati costruiti un milione e 920 mila vani pari a 355.000 alloggi per
un valore di 923 miliardi di lire. Mediamente sulla produzione annua l’attività del Piano ha pe-

Le quantità dell’attività pubblica 
nel decennio 1950-60

Legge n. 43/1949 per il Piano Ina-Casa

6
Paola Di Biagi, La città pubblica e l’Ina-Casa, in Idem (a cura di), La grande ricostruzione. Il piano Ina-Casa e
l’Italia degli anni cinquanta cit.p.15. Per un quadro completo degli obiettivi, del funzionamento e dei risultati
quantitativi si veda I 14 anni del Piano Ina-Casa, a cura di Luigi Beretta Anguissola, Roma; Staderini. 1963.
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sato nel decennio 1951-1960 per poco meno del 10%, con punte che sfiorano il 19% in re-
gioni come la Calabria.

TTaavvoollaa  44..55  --  AAbbiittaazziioonnii  ccoossttrruuiittee  iinn  IIttaalliiaa  nneeii  ssiinnggoollii  aannnnii  ddaall  11995500  aall  11996600  ee  iinncciiddeennzzaa  ddeell  ppiiaa--
nnoo  IInnaa  CCaassaa  (migliaia)

Fonte: elaborazione Cresme su dati Ina-Casa

A comprendere l’importanza e il valore del Piano in questi anni soprattutto all’interno dei pro-
grammi e delle iniziative di edilizia pubblica ci aiutano i dati relativi agli investimenti realizzati
nei due settenni di competenza.
Il valore della produzione realizzata rispetto agli investimenti del primo settennio 1950-1956 è
stato di 332 miliardi e 500 milioni pari al 49% del totale degli investimenti di edilizia residen-
ziale pubblica del periodo e all’8,4% del totale del mercato. La quota del Piano sull’edilizia pub-
blica è andata aumentando nel settennio successivo salendo al 56% con un valore di oltre 600
miliardi.

TTaavvoollaa  44..66  --  LL’’aattttiivviittàà  eeddiilliizziiaa  ddeellll’’IInnaa--CCaassaa  nneeggllii  aannnnii  11995500--11996633  ee  llaa  ssuuaa  iinncciiddeennzzaa  ssuullllaa  pprroo--
dduuzziioonnee  eeddiilliizziiaa  ((%%))

Fonte: elaborazione Cresme su dati Ina-Casa

Primo settennio 1950-1956 Secondo settennio 1957-1963 
           
        

Ina-
Casa 

Edilizia 
Pubb.

Edilizia 
Pubb.

%

Totale  
Edilizia 

Totale  
Edilizia 

%

Ina-
Casa 

Edilizia 
Pubb.

Edilizia 
Pubb.

%

Totale  
Edilizia 

Totale  
Edilizia 

%
        
        
332.500 673.000 49,4 3.950.000 8,4 603.771 1.079.000 56,0 9.711.000 6,2

Abitazioni 
costruite 

dallʼIna-Casa 

Abitazioni 
costruite da 

altri
Abitazioni 

nel complesso
Incidenza 

Ina-Casa sul 
complesso 

1950 6 86 92 6,5 
1951 20 98 118 16,9 
1952 25 108 133 18,8 
1953 26 176 202 12,9 
1954 32 189 221 14,5 
1955 17 249 266 6,4 
1956 14 277 291 4,8 
1957 10 305 315 3,2 
1958 26 289 315 8,3 
1959 40 293 333 12,1 
1960 51 280 331 15,4 
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Gli investimenti nei due settenni 
di competenza del Piano Ina-Casa
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Il Piano esaurisce la sua funzione con l’approvazione della legge n. 60 del 14 febbraio del 1963
con la quale si liquida il patrimonio della Gestione Ina-Casa e si avvia un nuovo piano decen-
nale per la costruzioni di alloggi per i lavoratori. Al Piano e alla sua gestione si sostituisce una
logica nuova. Il meccanismo di finanziamento forzoso da parte dei lavoratori e delle aziende
resta, ma cambia il modello gestionale e la struttura operativa. Viene costituita la Gescal, Ge-
stione case lavoratori. Rispetto all’Ina-Casa i programmi edilizi potranno avvalersi di nuove ri-
sorse provenienti dalla liquidazione del patrimonio realizzato attraverso il Piano precedente. 

La legge 60 lega poi strettamente l’operatività dei programmi alla legge 167 del 1962 che isti-
tuisce i Piani di Zona trasferendo ai Comuni la pianificazione dell’edilizia economica e popola-
re. Con la legge 60, inoltre, si inseriscono per la prima volta parametri precisi di pianificazione
così da rispondere in maniera più precisa alle dinamiche della domanda e ai fabbisogni abita-
tivi delle diverse realtà locali. Con la legge 60 si lega il passato con il futuro, il Piano Ina-Casa
con la nuova normativa sull’edilizia economica e popolare rappresentata dalla legge 167.

� Per una nuova politica dell’edilizia pubblica: la 167

Con la fine dell’esperienza Ina-Casa si riapre il dibattito sul modo in cui debba essere sostenu-
to e rilanciato il ruolo pubblico nelle costruzioni. Un dibattito che si intreccia con il confronto per
una revisione della legislazione urbanistica. Nella discussione parlamentare emerge con forza
la necessità di mettere in condizione i Comuni di acquisire aree demaniali in grado di calmie-
rare il costo dei suoli e poter realizzare programmi di edilizia a basso costo da destinare alle clas-
si meno abbienti, o comunque di favorire l’accesso alla casa a fasce di popolazione che conti-
nuano a vivere condizioni di marginalità o hanno difficoltà ad accedere al mercato libero7.
Intorno a questa esigenza legata alla disponibilità e al costo delle aree cresce la richiesta di au-
mentare la qualità dell’edilizia pubblica e soprattutto di superare la concezione meramente as-
sistenziale degli interventi, garantendo una maggiore integrazione sociale e una migliore qua-
lità dei servizi collegati all’abitazione.
La 167 vuole innanzitutto collegare maggiormente gli interventi di edilizia popolare con le scelte
urbanistiche, insomma si trattava di “conciliare la questione della disponibilità di aree a basso co-
sto con quella del coordinamento e dell’inquadramento urbanistico degli interventi pubblici”8.

Lo strumento in grado di consentire questa relazione è individuato nel Piano di Zona: “un piano
particolareggiato esecutivo” ove il Comune individuava le aree dove realizzare alloggi economici
e popolari prevedendo insediamenti realizzati non solo con risorse esclusivamente statali o pro-
mossi da soggetti pubblici, ma anche edifici di cooperative e di privati in edilizia agevolata. La
167, inoltre, introduceva per la prima volta la possibilità di costruire in diritto di superficie.
Con la 167 si apre una nuova stagione volta a creare condizioni adeguate per una nuova pro-
grammazione edilizia dove il ruolo del pubblico dovesse essere quello di promuovere gli inter-
venti e, allo stesso tempo, di rafforzare la propria funzione pianificatoria della crescita della cit-
tà in modo armonico ed integrato.

Legge n. 60/1963 di chiusura 
del Piano Ina-Casa. Nascita della Gescal.
Nuova struttura operativa e modelli gestionali 

Il dibattito sull’acquisizione 
delle aree da destinare all’ERP 
e sulla qualità dell’edilizia pubblica

Lo strumento del Piano di Zona

7
Sul dibattito parlamentare e la genesi della 167 si veda Massimo Ghiloni, La legislazione relativa ai piani di zona da-
gli anni Cinquanta ad oggi, in Città pubblica e qualità urbana. Bilancio e prospettive dei piani per l’edilizia econo-
mica e popolare dopo 25 anni di esperienza. A cura di Filippo Ciccone. Roma; Sapere 2000. 1987. pp. 189-199.

8
Ferracuti e Marcelloni, La casa. Mercato e programmazione cit., p.78.
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44..22..  LLee  ppootteennzziiaalliittàà  ddeellllaa  nnuuoovvaa  lleeggggee  ee  ll’’aavvvviioo  ttrraavvaagglliiaattoo::  iill  pprroobblleemmaa  ddeeggllii  eesspprroopprrii

� Gli aspetti innovativi della legge e i suoi punti deboli

L’entrata in vigore della 167 è accolta da un clima favorevole soprattutto dagli Enti locali che
vedono nella legge uno strumento importante che consente loro di svolgere un ruolo attivo in
ambito urbanistico, contraddicendo uno scenario complessivamente vincolistico. Volendo sin-
tetizzare, gli elementi che dovranno caratterizzare l’azione dei Comuni possono essere indi-
viduati in9:
• un coordinamento armonico delle iniziative;
• l’assoggettamento all’esproprio di tutte le aree comprese nei piani;
• l’acquisizione delle aree ad un prezzo in grado di calmierare il mercato dei suoli (eliminazio-

ne o riduzione delle plusvalenze) per la formazione di quartieri socialmente equilibrati.

La legge del resto dota i Comuni degli strumenti attuativi per raggiungere questi obiettivi, ad
iniziare dall’aver vincolato il valore venale dell’area a due anni prima della data di adozione del
Piano di Zona, così da contenere i costi di esproprio. Va detto altresì che la legge non rende
comunque obbligatorio l’esproprio delle aree inserite nei piani, bensì esso resta facoltativo e
comunque entro un massimo del 50% della aree vincolate. In questo modo si creavano situa-
zioni potenziali di sperequazione. Condizione ribadita ed aggravata dall’articolo 16 della legge
che vincolava i privati che costruivano su terreni propri a cedere gli alloggi a determinate ca-
tegorie di cittadini in caso di affitto, non prevedendo alcuna limitazione nel caso di vendita. Su
queste questioni si aprirà una vertenza di legittimità costituzionale che contribuirà a creare un
clima di incertezza con l’effetto di rallentare l’attuazione della legge. A sostenere finanziaria-
mente l’attuazione degli intereventi urbanistici pubblici viene varata un anno dopo, la legge
247 che istituisce un’imposta sugli incrementi di valore delle aree edificabili.

� La resistenza dei proprietari delle aree: le eccezioni di incostituzionalità

La reazione dei proprietari delle aree che ritengono che la legge presenti elementi di incostitu-
zionalità frenano, come si è detto, l’avvio della pianificazione da parte dei Comuni. Le senten-
ze della Corte arrivano tre anni dopo, nel 1965, e contribuiscono a modificare sostanzialmen-
te alcuni elementi della legge che facilitavano e incentivavano il processo, andando a limitar-
ne la convenienza espropriativa, nonché favorendo l’attività privata e tagliando drasticamente
una delle principali fonti finanziarie per gli Enti locali.

In sintesi la Corte Costituzionale dichiara illegittimi gli articoli 12 e 16 della legge. Da un lato la
Corte ritiene che il meccanismo di valutazione del valore dell’area e quindi dell’indennità di espro-
prio definito precedentemente al momento in cui l’espropriazione viene eseguita non garantisca
l’espropriato. Dall’altro sostiene discriminatorio aver limitato ai soli proprietari delle aree già desti-
nate all’edificazione prima dell’approvazione del Piano di Zona il diritto di costruire in proprio.
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9
Massimo Ghiloni, La legislazione relativa ai piani di zona dagli anni 50 ad oggi cit., pp. 191-3.

1965: le prime sentenze 
della Corte Costituzionale
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Le conseguenze delle decisioni della Corte sono la sostituzione del criterio di indennizzo pre-
visto con quello inserito nella legge n. 2892 del gennaio 1885 a cui va aggiunta la correspon-
sione di una somma pari al 2% dell’importo medio degli indennizzi o in mancanza di questi,
dei prezzi di acquisto per metro quadro per le espropriazioni, per ogni anno compreso tra la
data di approvazione del piano e quella del decreto di esproprio. 
Con il risultato di ridurre fortemente la convenienza dell’esproprio rendendone il valore incer-
to e soggetto a contestazione. Rispetto all’articolo 16 l’equiparazione viene collegata all’obbli-
go per i proprietari di accollarsi integralmente le spese di urbanizzazione primaria e una quo-
ta di quella secondaria. In questo modo si determina una crescita del numero dei proprietari
che costruiscono in proprio all’interno dei P.d.Z. destinandone la vendita o l’affitto a chiunque,
senza quindi vincolarli a determinate categorie di popolazione. Nel 1966 la Corte Costituzio-
nale censura la legge 247 là dove prevedeva la possibilità di tassare anche coloro che aveva-
no già alienato l’area. Si stima che il danno finanziario, ovvero il minore introito per i Comuni
da destinare all’edilizia pubblica ammonti a 100 miliardi di lire, ovvero ad un terzo del totale
delle entrate possibili attraverso la legge 24710. 

� Un avvio difficile 

Il 1963 e il 1964 sono anni di forte espansione edilizia, ma di vera e propria crisi per l’edilizia
pubblica. Da un lato il passaggio dall’Ina-Casa alla Gescal si dimostra un vero e proprio falli-
mento. A parte i tempi di rodaggio il nuovo istituto non decollerà mai. 
Se tra il 1950 e il 1963 – proprio grazie al Piano Ina-Casa – l’intervento pubblico diretto in edi-
lizia residenziale era stato superiore al 7% del totale della produzione residenziale nazionale, la
media imputabile alla Gescal negli anni 1964-1971 resta al di sotto del 3%. Ma è l’intera mac-
china pubblica a vivere una fase di profonda recessione. Mentre il mercato privato proprio nel
1964 raggiunge il suo apice, l’edilizia pubblica sconta il passaggio di politica e le difficoltà del-
l’applicazione del nuovo quadro normativo. Complessivamente il “peso” dell’edilizia pubblica
scende dal 12% del 1961 al 4,2% del 1964, per poi risalire nell’anno critico delle costruzioni,
il 1965, vicino al 7%, percentuale che resterà stabile anche nel biennio successivo.

TTaavvoollaa  44..77  --  IInnvveessttiimmeennttii  iinn  aabbiittaazziioonnii  (valori a prezzi correnti in miliardi di lire)

Fonte: elaborazione su dati Istat, Banca d’Italia e S.G.I.

Investim. 
Privati Investim. Pubblici % Investim. pubblici 

sul tot.
Totale 

1961 1.213 163 11.8 1.376
1962 1.593 118 6.9 1.711
1963 1.998 89 4.3 2.087
1964 2.349 104 4.2 2.453
1965 2.154 157 6.8 2.311
1966 2.141 162 7.0 2.303
1967 2.338 178 7.0 2.516

I criteri di indennizzo

Diminuzione dei fondi destinati all’ERP 
nei Comuni a seguito della censura 
della legge 247

1963-71: anni di crisi dell’edilizia pubblica

10
Ferracuti e Marcelloni, La casa. Mercato e programmazione cit, p. 108.
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Sono anni difficili, di incertezza interpretativa, ma anche di sbandamento congiunturale. Nel
marzo del 1967 il Ministero dei Lavori pubblici presenta una relazione di bilancio sull’applica-
zione della legge 167 da cui emerge un quadro particolarmente insoddisfacente.
Il Ministero individuava soprattutto cinque fattori di criticità11:
• una formulazione della legge che dava adito ad interpretazioni non univoche, così da richie-

dere una serie di precisazioni successive;
• tempi lunghi di attivazione dei Piani di Zona (meccanismi amministrativi complessi);
• l’ostilità di gruppi sociali e di soggetti economici nei confronti della legge che ne determina-

no un clima di incertezza e di resistenza;
• la sfavorevole congiuntura edilizia;
• la vicenda costituzionale che ha di fatto bloccato ogni decisione amministrativa da parte dei

Comuni e il cui esito ha determinato una nuova e diversa normativa peggiorativa rispetto a
quella originaria;

• la carenza di mezzi finanziari, soltanto in parte mitigata con l’approvazione delle leggi 847
del settembre 1964 e 431 del 1965 che assicurano la garanzia dello Stato ai mutui contrat-
ti dai Comuni per l’attuazione dei Pdz.

Un ulteriore fattore di freno all’applicazione della 167 va sicuramente colto nelle stesse dina-
miche del mercato libero che poteva continuare ad avvalersi di contributi finanziari e di age-
volazioni creditizie indipendentemente dalla localizzazione degli interventi in Piani di Zona o
meno. Il mancato vincolo delle agevolazioni ai soli interventi in 167 ha decisamente limitato
l’interesse dei privati ad assecondare la pianificazione in questa direzione12. Come si vedrà, sol-
tanto un radicale mutamento della situazione del mercato a partire dagli anni Settanta sposta
risorse e interessi dal mercato libero a quello in 167.

Dal 1966 il mercato privato - dopo un momento di sbandamento - riprende la sua corsa, an-
che grazie a provvedimenti legislativi che favoriscono l’attività edilizia privata. In particolare la
legge 1179 del novembre del 1965 prevede alcuni importanti snellimenti procedurali e incen-
tivi finanziari diretti soprattutto a favorire lo smaltimento dell’invenduto. Nell’agosto del 1967
viene poi emanata la cosiddetta Legge Ponte (765), intendendo la legge che doveva traghet-
tare la vecchia legge urbanistica del ’42 verso la riforma urbanistica.

Con la Legge Ponte si pongono le basi per interventi urbanistici organici. Si delimitano i centri
urbani; vengono vietate le lottizzazioni in assenza di strumento urbanistico, ai privati promoto-
ri edilizi vengono imputate le spese per le urbanizzazioni primarie e quota delle secondarie, al-
largando ad ogni intervento la regola già prevista per i Piani di Zona. Egualmente si recepisce
e si potenzia il ricorso al convenzionamento con i privati per la gestione di programmi di edili-
zia economica all’interno dei Piani di Zona.
Ma la legge contempla anche lo slittamento di un anno per l’entrata in vigore delle nuove nor-
me, elemento decisivo nel determinare un nuovo salto della produzione e del mercato. 
A sette anni dal varo della 167, si succedono incontri e dibattiti volti a calare la vecchia nor-
mativa nel nuovo contesto legislativo in evoluzione. In una di queste iniziative, promossa dal-
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11
Si veda Massimo Ghiloni, La legislazione relativa ai piani di zona dagli anni cinquanta ad oggi cit., p.193

12 
Su questo limite della legge si veda Ferracuti e Marcelloni, La casa. Mercato e programmazione cit, p. 79.

1967: il bilancio sull’applicazione della 167
da parte del Ministero dei Lavori Pubblici

Edilizia in 167 e dinamiche 
del libero mercato

Legge n. 1179/1965

Legge n. 765/1967 “Legge Ponte”
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l’Associazione dei costruttori romani (Acer) a conclusione del suo intervento proprio il rappre-
sentante dei costruttori, Carlo Odorisio, individuava “le cose da fare” per restituire vigore alla
167 valorizzando alcune innovazioni legislative presenti soprattutto all’interno della Legge Pon-
te. Al primo posto l’imprenditore metteva la questione dei finanziamenti, la cui forte carenza
rendeva non solo inapplicabile la 167, ma impediva l’avvio di qualunque pianificazione urba-
nistica. Odorisio sottolineava l’importanza di un allargamento delle norme sulle urbanizzazio-
ni, così da prevedere anche per gli Enti e per le Cooperative l’assunzione degli oneri di urba-
nizzazione primaria, consentendo ai Comuni di alleggerire i propri impegni di spesa. Odorisio
individuava fin da allora con chiarezza la stretta connessione tra realizzazione residenziale e
servizi, sottolineandone la priorità problematica.

Sull’esproprio la richiesta era di rendere il processo più rapido e l’indennizzo più equo. Ma al
centro dell’analisi di Odorisio vi sono altri tre aspetti che alla luce dell’evoluzione futura assu-
mono una rilevanza particolare e che riguardano le tre fasi del processo edilizio: la pianifica-
zione, la progettazione e la realizzazione delle opere.
Sul fronte della pianificazione il nodo da sciogliere restava la capacità delle amministrazioni lo-
cali di promuovere e gestire operazioni urbanistiche complesse. Lo scarso successo della 167
andava soprattutto individuato nell’inadeguatezza delle amministrazioni locali. Rispetto alla pro-
gettazione si evidenziava l’eccessiva rigidità dei piani planovolumetrici che rendevano difficile
la loro applicazione e che in assenza di una gestione unitaria dei soggetti realizzatori finivano
per essere stravolti o ne rendevano ardua l’attuazione. Infine, sul piano della realizzazione si
auspicava un più ampio coinvolgimento dei privati nell’ambito dei Piani di Zona, perseguendo
le strade del convenzionamento già sperimentato a Roma, ma contenente rilevanti potenziali-
tà di evoluzione. Si trattava di un vero e proprio promemoria destinato a rimanere come agen-
da programmatica per molto tempo, temi e questioni sui quali si è continuato a dibattere per
molti anni.

� La casa come questione sociale e le risposte della politica

La necessità di dare risposte “politiche” alla crescita di una tensione sul fronte abitativo si tra-
sforma nel giro di un anno in una vera e propria emergenza sociale. L’esistenza di un disagio
crescente in molti strati della popolazione e in molte città, dovuto alla forte immigrazione e al-
l’incapacità di dare risposte stabili e coerenti sul piano della gestione del territorio e della pro-
grammazione edilizia, che richiedeva un ruolo attivo dello Stato si accompagnava alla cresci-
ta della sindacalizzazione e del ruolo dei sindacati come portatori di un’esigenza riformatrice
che andava oltre la mera dimensione delle rivendicazioni salariali o per un miglioramento del-
le condizioni di lavoro.
La questione abitativa diventava un preciso e urgente punto all’ordine del giorno dell’agenda
del movimento sindacale e spingeva affinché si approdasse verso una normativa che rilancias-
se l’edilizia pubblica come un fattore di riequilibrio delle dinamiche del mercato.
Sulla spinta del movimento di forte contestazione che dall’Università e dagli studenti coin-
volge le fabbriche e il movimento operaio nel biennio 1968-1969 anche la casa diventa un
terreno prioritario di lotta. La saldatura tra rivendicazioni operaie, domanda di modernizza-
zione e movimenti di lotta per la casa avviene con lo sciopero generale del novembre del

Dibattito sulle norme riguardanti 
i finanziamenti e le urbanizzazioni 

Dibattito sulle fasi del processo edilizio

Lo sciopero generale del novembre 1969

067_093 Cap. 04  10-07-2007  15:54  Pagina 85



196913, promosso dal sindacato sulla questione degli alloggi, al quale parteciparono miglia-
ia di operai. Si apre così una nuova fase che porta il dibattito fino ad allora interno alle for-
ze politiche e ai gruppi di rappresentanza di interessi e delle forze economiche nelle piaz-
ze, creando le premesse da un lato per un’accelerazione dell’evoluzione normativa e dall’al-
tro per una maggiore ideologizzazione nell’analisi e nelle modalità di affrontare la questione.
Con l’entrata in gioco di un nuovo attore, il sindacato, con le sue relazioni e la sua influen-
za sui partiti del centro sinistra e sul Partito Comunista, il dibattito si allarga e allo stesso
tempo sposta l’attenzione con maggiore forza sull’emergenza abitativa, rendendo quanto mai
urgente una ripresa della produzione edilizia pubblica. Al centro del programma di rivendi-
cazione delle tre confederazioni sindacali vi erano maggiori investimenti, introduzione di un
equo canone per le locazioni e garanzie occupazionali per i lavoratori dell’edilizia. Una piat-
taforma come si vede che incrociava rivendicazioni tradizionali a richieste di tipo nuovo, più
fortemente a carattere sociale.
Intorno a questa piattaforma si apre una lunga trattativa destinata a trovare nella Legge 865
del 1971 il punto di incontro e di compromesso. Tra lo sciopero del 1969 e la Legge di rifor-
ma trascorre un biennio caratterizzato da una pressione costante e da numerosi e diffusi fe-
nomeni di contestazione e di protesta, legati a situazioni di particolare disagio e di disequilibrio
in molte periferie urbane. Qui l’impossibilità di accedere ad una abitazione legale, i ritardi nel-
la pianificazione urbanistica e le carenze delle amministrazioni locali, incapaci di gestire i flus-
si migratori, avevano contribuito alla proliferazione del fenomeno dell’abusivismo. Nel 1970 a
Roma una casa su sei risultava irregolare. Si stimava che circa 400.000 persone abitassero in
case abusive.
È in questo clima che matura la nuova legge di riforma sulla casa, la 865 dell’ottobre del 1971.
Si tratta di una legge sulla cui importanza e soprattutto sulla sua efficacia vi sono state e con-
tinuano ad esservi opinioni discordanti. Quel che è certo è che essa è il risultato di una serie
di compromessi nel cui ambito vengono sanciti alcuni principi e vengono introdotte alcune no-
vità rilevanti che se non avranno un effetto immediato diventeranno “utilizzabili” e costituiran-
no fattori decisivi per la crescita del mercato dell’edilizia sociale soprattutto a partire dalla fine
del decennio.

� Una nuova fase della politica edilizia

È con la 865 che si avvia un nuovo processo di finanziamenti all’edilizia pubblica, in questo
modo riconoscendo l’esigenza prioritaria della questione casa e ponendo le premesse per una
programmazione essenziale per attivare i nuovi strumenti urbanistici in parte già presenti nel-
la Legge Ponte.
A questo si aggiungevano:
l’obbligatorietà dell’esproprio e l’indennizzo a valore agricolo;
la regolamentazione e l’incentivazione al convenzionamento in aree 167;
il maggiore coinvolgimento delle imprese private e a partecipazione statale.
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13
Per una ricostruzione di sintesi del rapporto tra lotte operaie e movimenti per la casa e sugli effetti sul piano
delle riforme, con un punto di vista fortemente “sociale” si veda per tutti Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal do-
poguerra ad oggi, Torino; Einaudi. 1989. In particolare le pp.445-447 del II volume.

I Sindacati e l’emergenza abitativa

1969-71: il biennio di tensione 
prima della legge n. 865/1971

Legge n. 865/1971: riforma sulla casa
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Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie 

Infine l’aver ribadito e riaffermata l’importanza del diritto di superficie come strumento da uti-
lizzare per abbassare i costi di uscita degli alloggi costituirà il maggior incentivo una volta riat-
tivato il volano dell’edilizia sociale convenzionata e sovvenzionata.
L’evoluzione del mercato dell’edilizia in 167 a Roma costituisce un esempio evidente di que-
sto processo con la crescita esponenziale delle costruzioni in diritto di superficie a partire dal-
la fine degli anni Settanta e per tutti gli anni Ottanta.

L’entrata in vigore della nuova legge coincide con l’avvio dell’autonomia regionale, che richie-
derà diversi anni per raggiungere un equilibrio tra le competenze dello Stato e degli Enti Re-
gionali anche in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. In secondo luogo le risor-
se per l’attuazione del piano decennale collegato alla legge di riforma risultarono assolutamen-
te inadeguate e le modalità di accesso complesse e legate ad una riforma degli stessi organi
decisionali che richiese tempo. Insomma fino al 1973 la nuova legge non ha prodotto neppu-
re una casa e nel 1974 la crisi economica trascina con sé il settore, determinandone un cam-
biamento che finirà per spostare l’interesse degli operatori privati verso l’edilizia convenziona-
ta e le aree 167, aprendo così un nuovo e inaspettato scenario in corrispondenza di una mag-
giore disponibilità di risorse pubbliche.

Gli anni Settanta sono caratterizzati da un numero rilevante di norme sulla casa, sintetizzate
come segue:

• 1971 L. 865: dall’edilizia pubblica alla programmazione pubblica e alla realizzazione da par-
te dei privati. Lo strumento della convenzione (con prezzi prefissati), il diritto di superficie, le
trasformazioni radicali delle procedure di attuazione e la soppressione della GESCAL.

• 1975 L. 166 e L. 492: leggi che favoriscono il credito fondiario ai piani 167.
• 1977 L. 10 (Legge Bucalossi): si ridefiniscono i limiti verso il basso delle quote di edilizia pub-
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blica tra il 40 e il 70% nell’ambito dei programmi di espansione edilizia.
• 1977 L. 513: misure finanziarie per programmi straordinari.
• 1978 L. 457: Piano decennale, che diventa uno strumento programmatico di finanziamento;

il flusso di risorse è quindi sistematico e non episodico. Inoltre le imprese possono essere as-
segnatarie di aree nei Piani di Zona non solo in diritto di superficie, ma anche di proprietà.

• 1980 L. 25 (legge straordinaria di finanziamento).
• 1982 L. 94 (legge straordinaria di finanziamento).

È un percorso complesso su cui intervengono modifiche rilevanti sul fronte della domanda e
dell’offerta, sotto l’effetto di fattori esogeni che finiscono per attivare modificazioni endogene
decisive. Rispetto all’edilizia economica si assiste ad uno scenario nuovo per effetto di profon-
de mutazioni di contesto e per un ruolo più attivo e adeguato da parte dello Stato, soprattutto
in grado di assicurare flussi di risorse fino a quel momento pressoché assenti. In particolare le
leggi 166 e 492 del 1975 costituiscono una boccata di ossigeno e garantiscono alla pianifica-
zione in 167 un effetto volano in alcuni casi e un effetto di tenuta in altri, tali da assicurare una
ripresa produttiva rilevante dell’edilizia pubblica.

44..33..  AAnnnnii  ’’7700::  ccrriissii  ddeell  mmeerrccaattoo  lliibbeerroo  ee  ddeeccoolllloo  ddeellllaa  116677

� La crisi edilizia: cambiamento strutturale della domanda e spaesamento dell’offerta

Al di là dei singoli provvedimenti è l’intero scenario che nel corso degli anni Settanta si va
modificando in modo strutturale. Certamente il quadro normativo avrà un ruolo importante,
tuttavia i cambiamenti che caratterizzano l’inizio del nuovo decennio avranno anche sull’in-
dustria delle costruzioni effetti tali da modificarne profondamente la struttura del mercato,
portando i diversi attori verso strategie assolutamente inimmaginabili qualche anno prima.

Il primo elemento da considerare riguarda il dato sulla produzione edilizia, che dopo la fase
critica intorno alla metà degli anni Sessanta aveva registrato qualche segnale di ripresa alimen-
tato artificiosamente proprio da provvedimenti congiunturali favorevoli, l’ultimo dei quali – co-
me si è visto – il famoso “anno di moratoria” della “Legge Ponte”, con la quale si rimandava
di un anno l’entrata in vigore della nuova normativa urbanistica più restrittiva. Egualmente de-
cisiva appare la scadenza per l’esenzione fiscale prevista alla fine del 1970.

Nelle pagine conclusive dello studio sull’edilizia italiana nel ventennio 1951-1970 l’ufficio stu-
di della più grande società immobiliare italiana, la SGI, coglieva con grande lucidità l’avvicinar-
si della crisi. “Nel 1970 l’attività edilizia nazionale non ha registrato un soddisfacente anda-
mento, essendosi esaurita l’artificiosa spinta esercitata prima sulla progettazione e poi sull’at-
tività dei cantieri della legge-ponte urbanistica n. 765”. E poco più avanti si sottolineava come
“il numero delle abitazioni progettate è tanto basso da non poter assicurare nel 1971 e nel
1972 un soddisfacente livello di produzione”. Il documento si concludeva con la previsione
“che nel 1971 dovrebbero essere ultimate circa 250.000 abitazioni, mentre nel 1972 non si
dovrebbero raggiungere le 200.000”14. Le previsioni della SGI dovevano puntualmente avve-
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rarsi con un anno di ritardo. Nel 1973, infatti la produzione di abitazioni stimata dall’Istat sa-
rebbe stata di 196.640, poco più della metà della produzione del 197015.
La macchina edilizia rallentava rapidamente entrando in una profonda crisi strutturale. A con-
tribuire a determinarla una pluralità di fattori, esogeni ed endogeni destinati ad incrociarsi fra
loro e a produrre effetti a catena. 

Innanzitutto stava cambiando lo scenario economico complessivo. Si faceva, infatti, sempre più cri-
tica la situazione relativa alla dipendenza e ai costi delle materie prime che con la crisi petrolifera sa-
rebbero saliti rapidamente toccando il loro apice tra il 1973 e il 1974. Il prezzo dei materiali edili cre-
sceva progressivamente mentre si acuiva il disagio sociale, aumentava lo scontro politico e sindaca-
le, con effetti di crescita del costo del lavoro. A completare il quadro sui costi, la difficoltà di reperire
aree e un sistema urbanistico più vincolistico avevano accelerato il processo di aumento dei prezzi.
Il tutto in un fase di inflazione galoppante che faceva crescere il costo del denaro.

A fronte di una situazione sempre più difficile sul piano imprenditoriale e dell’accesso al credito,
veniva a mancare al settore anche uno dei tradizionali sostegni finanziari, quello del risparmio
privato destinato all’investimento immobiliare. Nel nuovo scenario tendeva a ridursi e a scompa-
rire la domanda per investimento finalizzato al reddito, mentre aumentava la domanda di quali-
tà per uso personale o come bene rifugio16. Una domanda che nell’immediato consentiva alle im-
prese di risolvere il problema della sovrapproduzione, ma destinata rapidamente ad esaurirsi.

Blocco dei fitti, crescita dei prezzi, difficoltà di accedere al credito considerati gli alti tassi, inflazione
galoppante comportavano un ribaltamento del tradizionale rapporto tra domanda ed offerta. Il con-
testo impediva alla domanda di trasformarsi da potenziale in reale e all’offerta di produrre beni in gra-
do di essere acquistati considerato il valore dei costi di costruzione. Tutto questo metteva il mercato
in una condizione di cortocircuito.
Uno degli effetti principali di questa particolare congiuntura sarà un progressivo aumento del-
la quota pubblica sul totale degli investimenti in abitazioni.

Dopo gli anni d’oro dell’intervento pubblico che aveva coinciso con il Piano Ina-Casa si era –
come si è visto – assistito ad un progressivo calo. Mediamente si era passati dal 18% dei pri-
mi anni Cinquanta al 6% del quinquennio 1961-1966, al 5,6% del quinquennio successivo.
Gli anni Settanta si erano aperti con una ulteriore contrazione destinata ad accentuarsi fino al
2,5% registrata nel 1974. Dall’anno successivo si assisteva alla ripresa, già nel 1976 la quota
sfiorava il 10% per crescere ulteriormente negli anni successivi. 

Complessivamente la quota di investimenti direttamente promossi dalle pubbliche amministra-
zioni o in qualche modo incentivati, ovvero la somma dell’edilizia sovvenzionata e agevolata
ammontava nello stesso anno a 1.130 miliardi. L’azione pubblica, si sottolineava nel Rappor-
to congiunturale dell’Ance del 1977, “ha contribuito a contenere la caduta dei livelli produtti-

Cambiamenti dello scenario economico

14
L’edilizia residenziale nell’ultimo ventennio cit., pp.81-82.

15
Si veda tabella riassuntiva in ANCE, L’industria delle costruzioni nel 1976. Allegato alla relazione del direttivo
all’assemblea delle associazioni aderenti Roma. 1977, p. 49.

16
Sulla crisi si veda Ferracuti e Marcelloni, La casa. Mercato e Programmazione cit, pp. 170-2.

Difficoltà sul piano imprenditoriale, 
creditizio e dei risparmi destinati 
all’investimento immobiliare

Calo degli investimenti pubblici 
dopo il Piano Ina-Casa fino 
al 1976, anno di ripresa

Inversione del rapporto tra produzione 
privata e pubblica, a favore di quest’ultima
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vi causata dalla notevole flessione dell’attività dei privati”.

Era l’inizio di un ciclo, che come vedremo in alcune realtà territoriali, come ad esempio a Ro-
ma avrebbe significato una completa inversione di tendenza nel rapporto tra produzione pri-
vata e pubblica a tutto vantaggio di quest’ultima. 

� Dal dualismo edilizia pubblica-mercato libero al mercato convenzionato: le nuove frontiere
della politica abitativa

La principale conseguenza di questa situazione è l’allargarsi di soggetti estromessi dalla
possibilità di accedere alla casa sia in affitto che in proprietà. Per dirla con Ferracuti e Mar-
celloni “vengono meno tutti gli elementi che hanno garantito il funzionamento del merca-
to” fino a quel momento, con la conseguenza che “per lo Stato non si tratta più di interve-
nire con il solito programma aggiuntivo di abitazioni pubbliche e con una nuova manciata
di contributi a sostegno della domanda” bensì si tratta di agire organicamente sull’intero
settore17.

Lo sviluppo del dibattito sulla casa avviene in un clima politico caratterizzato dal successo del-
le sinistre e da un cambiamento radicale di atteggiamento del sistema imprenditoriale rispet-
to ai rapporti tra pubblico e privato, nel segno di una maggiore disponibilità verso il controllo
pubblico. Al centro della strategia imprenditoriale vengono poste le aree nei Piani di Zona e il
convenzionamento.

Sono anni decisivi. Lentamente il sistema pubblico sembra ripartire: nel 1974 finalmente i finan-
ziamenti previsti dalla 865 vengono ripartiti dal Cer e iniziano ad avviarsi i primi appalti, anche se
le risorse sono erose dall’inflazione e i meccanismi di esproprio continuano a trovare resistenze.

L’anno decisivo è il 1975 con il varo delle due leggi di rifinanziamento dei piani di edilizia eco-
nomica e popolare. L’elemento più innovativo riguarda proprio il convenzionamento per il qua-
le vengono stanziati 100 miliardi contro i 4 previsti dalla legge 865 di quattro anni prima.
Il problema della rendita fondiaria e della crescita dei costi delle aree vengono affrontati con
la legge 10 del 1977, il controllo sui fitti con l’equo canone, mentre la continuità finanziaria
con le norme per l’edilizia residenziale riassunte nella 457 del 1978. Con questo insieme di
norme si tende in modo contraddittorio ad accrescere il ruolo dell’operatore pubblico nella ge-
stione del processo di sviluppo edilizio ed urbanistico. Il risultato è uno spostamento di inte-
resse e di risorse dal mercato libero a quello convenzionato, in una prima fase nell’ambito dei
Piani di Zona, in una prospettiva di più lungo periodo a 360 gradi.

I finanziamenti per l’edilizia economica sostengono la produzione in questa direzione, così co-
me lo strumento della convenzione consente alle imprese di comprimere i costi attraverso un
contenimento di quelli per le aree, mentre l’ottenimento di flussi finanziari pluriennali dà ga-
ranzie di continuità di lavoro nel tempo.

17
Ibidem, p.192.
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“Il piano decennale e prima di esso le leggi 166, 492 e 513, contribuisce con i suoi finanzia-
menti a rispondere alla domanda di alloggi in proprietà nei Piani di Zona, e con l’intervento de-
gli Iacp a coprire una parte della domanda in affitto degli strati di reddito meno elevati”18.

L’intervento dello Stato è decisivo per mantenere calmierati i prezzi: attraverso il ricorso al cre-
dito agevolato si consente l’accesso al mercato di fasce di reddito medio in grado di abbinare
quote di risparmio alla contrazione di mutui a tassi ridotti. In questa direzione un contributo
determinante proviene dall’equo canone, che al contrario di quanto avrebbe dovuto essere si
trasforma in un forte incentivo alla proprietà dell’alloggio. 

La nuova legislazione fornisce un contributo decisivo nel modificare e caratterizzare la nuova
domanda abitativa tra la fine degli anni Settanta e l’inizio del decennio successivo nella dire-
zione di un soggetto sociale di fascia media volto ad acquistare la casa in proprietà. Egualmen-
te determina il successo dell’edilizia nei Piani di Zona, rivitalizzandoli dopo quindici anni dal-
la loro istituzione.

Il 1976 costituisce un anno importante nel corso del quale si registra in modo evidente l’inizio
di una nuova stagione edilizia nel segno di una totale revisione della produzione di edilizia abi-
tativa. Rispetto all’anno precedente la produzione edilizia di tipo economico e popolare cresce
del 16,5%, mentre cala del 17% la produzione edilizia medio-alta. L’attività promossa dai pri-
vati scende dal 75 al 69%. Tra le opere in costruzione le iniziative di natura pubblica aumen-
tano del 26%. In crescita equivalente l’attività delle cooperative, mentre l’attività promossa dai
privati e dalle imprese cala rispettivamente del 18 e del 25%19.

� La novità del convenzionamento e le sue potenzialità nel nuovo scenario 

Nel nuovo scenario congiunturale che caratterizza la seconda metà degli anni Settanta un ruo-
lo importante lo svolge lo strumento del convenzionamento. Le modifiche della struttura della
domanda e la creazione di condizioni spingono strati sociali sempre più ampi ad esprimere una
richiesta abitativa che non trova possibilità di essere soddisfatta né dal tradizionale mercato li-
bero in forte crisi, né dal mercato dell’affitto pressoché scomparso, ucciso dall’equo canone.

È una domanda che si orienta pertanto in modo forzato verso l’acquisto, in una situazione in
cui disponibilità finanziarie delle famiglie, scenario creditizio e prezzi delle abitazioni risultano
non compatibili. Come si è visto tutto sembra favorire un maggiore utilizzo delle aree in Piani
di Zona, in grado di abbassare i costi finali delle costruzioni e di tenere più bassi i prezzi. Il
quadro legislativo apre ai privati e le leggi finanziarie di metà decennio garantiscono la ripresa
delle costruzioni. A garantire la redditività delle operazioni è il convenzionamento.

I meccanismi previsti dalla legge 865 consentono all’operatore privato di acquisire una con-
cessione di diritto di superficie (una delle innovazioni più importanti della 167 soltanto ora uti-

L’intervento dello Stato sul contenimento 
dei prezzi delle case, 
le politiche dell’equo canone

18
Ibidem, p.219.

19
ANCE, L’industria delle costruzioni nel 1976. Allegato alla relazione del direttivo all’assemblea delle associa-
zioni aderenti Roma. 1977. In particolare le pp.12-16 e 57-58.
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lizzata) su aree situate in piani per l’edilizia economica e popolare, pagandone il corrispettivo
a prezzo di esproprio maggiorato degli oneri di urbanizzazione. Lo Stato provvederà a conce-
dere contributi sui mutui fondiari così da garantire tassi agli acquirenti di molto inferiori a quel-
li di mercato (4-6%). I privati si impegnano altresì a vendere o a locare gli alloggi a prezzi o ca-
noni prestabiliti a soggetti con determinati livelli di reddito.

La stima sui vantaggi economici viene valutata in quegli anni intorno al 20% del costo di co-
struzione. Ma il vantaggio vero è quello di allargare il mercato rendendo finalmente accessibi-
le l’acquisto della casa a fasce sociali che ne erano escluse. A contribuire positivamente è so-
prattutto la possibilità di coprire il costo dell’alloggio con il mutuo fino al 75% del totale e la
concessione di tassi molto bassi grazie al contributo statale.
Il funzionamento del meccanismo si basa su alcune condizioni: 
• continuità di finanziamenti pubblici;
• una pianificazione per programmi pluriennali in grado di prevedere interventi complessi e in-

tegrati dotati di servizi;
• un’accelerazione e un maggiore tempismo da parte delle Amministrazioni Comunali nelle

operazioni di esproprio nelle aree 167;
• massima tempestività nella stipula dei mutui e nelle erogazioni nelle diverse fasi di avanza-

mento dei lavori da parte degli istituti di credito;
• convenzioni tipo sulle caratteristiche costruttive e sulla qualità edilizia;
• affidamento alle imprese edilizie della costruzione delle opere di urbanizzazione, così da fa-

vorire la realizzazione di quartieri organici e strutturati.

Il successo in termini qualitativi dell’operazione dipende comunque in misura determinante
dalla capacità dei Comuni di gestire al meglio le opportunità offerte dal quadro normativo.

È, del resto, con la legge 166 che il meccanismo si mette in moto. Il problema era rendere pos-
sibili alcune innovazioni introdotte dalla “legge della casa” (L. 865/1971), quali il diritto di super-
ficie e il convenzionamento. È con la legge 166 del 1975 che le condizioni diventano fattibili. La
166 e la successiva 492 attivano 1.300 miliardi di edilizia convenzionata. Le ripartizioni regiona-
li e l’individuazione preventiva delle quantità da affidare ai diversi operatori (10% agli Iacp, 50%
alle Cooperative e 40% alle imprese di costruzione) riducono la conflittualità e consentono forme
di collaborazione che contribuiscono a far decollare il mercato. Un ruolo importante lo svolgeran-
no i consorzi di impresa non solo come soggetto che assiste le imprese nelle convenzioni, ma in
quanto diventano gli interlocutori privilegiati delle amministrazioni locali nell’individuazione dei
primi programmi integrati e nella gestione delle operazioni più complesse.

L’attività dell’ISPREDIL a livello nazionale20 e dell’ISVEUR (Istituto per lo Sviluppo Edilizio e Ur-
banistico, promosso dall’ACER-UCR per fornire un apporto promozionale allo sviluppo edilizio
e urbanistico dell’area romana) sullo scenario romano costituiscono due esperienze pilota che

Lo strumento del convenzionamento 
e i suoi meccanismi

Il mercato della casa si apre alla domanda
delle fasce sociali più deboli grazie 

alle nuove politiche sui mutui 
e i contributi statali

Il ruolo dei consorzi d’impresa

Le attività dell’ISPREDIL e dell’ISVEUR

20
Nell’anno successivo all’entrata in vigore della legge 166 l’ISPREDIL assiste alla presentazione di 1.028 ini-
ziative, di cui soltanto 160 fuori dai piani di zona, per un totale di 2.900 miliardi e per un importo medio ad
intervento di circa 2,8 miliardi. I dati sono tratti da ISPREDIL-ANCE, Edilizia convenzionata. Un anno di espe-
rienze, “Quaderno Biblioteca ANCE”, 5 (1976), novembre, p. 30.
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contribuiscono a far crescere l’interesse per il convenzionamento da parte delle imprese pri-
vate, superando perplessità e resistenze culturali rispetto ad una collaborazione con il pubbli-
co e nei confronti del diritto di superficie. L’ingresso massiccio dei privati rilancia anche la pro-
duzione cooperativa che abbina la produzione indivisa destinata in gran parte all’affitto con
possibilità di riscatto a una produzione destinata alla vendita individuale.

Il processo avviato è destinato a crescere, pur conservando le criticità evidenziate preceden-
temente. In modo particolare resteranno aperte due questioni: 
• la continuità dei finanziamenti a cui in parte si farà fronte ricorrendo ad altre forme di finan-

ziamento a livello europeo;
• la gestione della programmazione da parte degli Enti locali, spesso in ritardo nelle procedu-

re di esproprio e nella conduzione dei singoli interventi. 

Nuovi problemi nasceranno, poi, nell’applicazione dei programmi e nell’equilibrio tra esigenze
di progettazione e caratteristiche tecniche di realizzazione. Ma il processo era stato avviato e per
tutta la prima metà degli anni Ottanta l’edilizia convenzionata costituirà l’ambito di mercato più
rilevante in attesa di una nuova stagione e di nuovi rapporti tra pubblico e privato.
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Capitolo 5
L’esperienza romana della L.167/62.
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Il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare di Roma è il più grande d’Italia con una dimensio-
ne pari ad un quarto della città costruita al 1964. Il Piano prevede la realizzazione di 711.909
stanze in 731 quartieri di iniziativa pubblica, pensati in sistemi interconnessi in modo da creare
parti di città autosufficienti2. Il PEEP romano nasce due anni dopo l’adozione del Nuovo Piano
Regolatore avvenuta nel 1962, lo stesso anno in cui era stata varata la legge 167 volta a favori-
re la politica degli Enti Territoriali a sostegno di un’edilizia economica. L’individuazione dei Pia-
ni di Zona, il loro dimensionamento e la predisposizione del Piano complessivo furono affidati
dal Sindaco di Roma ad un Comitato comunale per l’edilizia popolare ed economica insediato-
si il 18 aprile del 1963. Il Comitato, composto dai rappresentanti delle ripartizioni, da un espo-
nente dell’INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) e da otto esperti, aveva il compito di coordi-
nare l’attività di tre commissioni, incaricate di acquisire dati e documentazione propedeutica al-
l’elaborazione del Piano sulle tre questioni fondamentali: aree, finanziamenti e cooperative.
Il contesto cittadino era caratterizzato dalla pressione demografica dovuta al fortissimo inurba-
mento del secondo dopoguerra, intorno alla città si ammassavano le popolazioni immigrate il
cui reddito era troppo basso per accedere al mercato della casa. Le condizioni abitative erano
spesso drammatiche. Così Roberto Javicoli in I Litosauri descrive la situazione: “Ogni anno
centinaia di migliaia di lavoratori abbandonano le campagne; arrivano e si accampano ai mar-
gini della città dovunque ci sia la possibilità di fabbricare una casa, una baracca. I più fortu-
nati vanno a coabitare con la famiglia di un parente già stabilito alla periferia di Roma, nelle
case dell’IACP; case sorte con carattere di precarietà circa trent’anni addietro per offrire un al-
loggio provvisorio agli sfrattati delle demolizioni effettuate per il risanamento delle zone centra-
li della vecchia Roma. Nelle Borgate del Prenestino, del Casilino, a Villa Magnani, al Fosso di
Sant’Agnese, all’Acqua Acetosa, a Tor de’ Cenci, migliaia di famiglie vivono in una condizione
molto al di sotto di un normale standard di civiltà, senza acqua nelle case, senza servizi igie-
nici, in quattro o cinque e talvolta più persone in ogni stanza, esposti agli attacchi delle malat-
tie…”3. In questi concentramenti di persone in condizioni disumane, effettivamente, ci si am-
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1
Ci si riferisce alle previsioni originarie delle aree, che saranno ridotte, per quanto riguarda le stanze, a 674.000
nella prima fase di approvazione e a 474.184 a seguito di ulteriori stralci intercorsi negli anni successivi (A. Al-
bano “Roma il Piano e i Piani”, Gangemi editore).

2
Giuseppe Cuccia. Urbanistica Edilizia Infrastrutture di Roma Capitale 1870-1990. Roma-Bari; Laterza. 1991.

3
Roberto Javicoli. I Litosauri, Anatomia della città (3). Roma; Arti grafiche Nemi. 1973. p. 94. Laterza.

La nascita del Primo PEEP Romano

Il contesto cittadino: la fortissima 
pressione dell’inurbamento
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malava e si moriva più che altrove. Qualche anno più tardi un’inchiesta di “Paese Sera” sulle
condizioni igienico sanitarie della Capitale negli anni ’60 evidenziava come “a Roma la strep-
tomicina ha perduto la guerra contro il bacillo di Koch”4. 
Parallelamente il Centro Storico è stato progressivamente riqualificato, perdendo la funzione
di rifugio per le fasce della popolazione meno abbienti che si accontentavano di abitare in al-
loggi spesso fatiscenti e privi dei più elementari – ad oggi – servizi; frequentemente mancava
l’acqua nella case. Con il recupero del Centro e la sua terziarizzazione a varie ondate, dovuta
anche all’assenza nei fatti di una politica alternativa per la localizzazione delle attività terziarie
(quella che avrebbe dovuto tradursi nell’Asse Attrezzato), Roma perde gradualmente una val-
vola di sfogo per la residenzialità popolare, che subisce una polarizzazione ai margini della cit-
tà. Sono quindi due i movimenti che caratterizzano il crescere della periferia romana: quello
della popolazione inurbata dalle campagne e dal Mezzogiorno d’Italia e quello degli abitanti
espulsi dal centro, prima in modo spettacolare con gli sventramenti fascisti, poi, forse più len-
tamente, ma con un ritmo inesorabile a causa del processo di terziarizzazione del Centro.
Il risultato è che la città cresce in modo sorprendente: a Roma nel decennio 1951-61 si realiz-
zano 250.000 nuove abitazioni, 50.000 in più rispetto a quelle realizzate nei trenta anni prece-
denti. In questi anni, in cui la costruzione di nuove abitazioni ha una portata tale (in termini
quantitativi e tipologici) per cambiare i connotati alla città, l’abitare prende quattro direzioni che
progressivamente si consolideranno nel definire la nuova Forma Urbis della grande periferia. La
prima è la città borghese, “benché questo termine per Roma non sia così appropriato”5, fatta
di villini e palazzine, costruita inizialmente nelle zone dell’immediata espansione del centro; la
seconda è una città più intensiva, spesso di speculazione, dove le palazzine diventano palazzo-
ni a discapito dei servizi, del verde e della qualità della vita; la terza via è costituita dai quartie-
ri realizzati grazie all’intervento dello Stato, quartieri che avevano già fortemente connotato la
città con gli interventi storici dell’IACP; infine c’è la terra di nessuno fatta dai baraccamenti e
dalle costruzioni abusive, all’inizio dettate dalla necessità, spesso autocostruite da lavoratori edi-
li senza alternative, successivamente sempre più soggette a logiche di speculazione. Quest’ul-
tima è la città costruita ai margini della pianificazione e della legalità; la valvola di compensazio-
ne dell’insufficienza e dei ritardi delle politiche dell’abitare e della pianificazione.
Il contesto era dunque estremamente dinamico e complesso, caratterizzato da una sfrenata cor-
sa della città ad allargare e sfrangiare i suoi confini in profondità nella campagna. Il governo del-
la città doveva diventare governo del territorio con un salto di scala concettuale e dimensiona-
le. Il PRG adottato nel ’62 tentava di interpretare questo salto di scala, sia dal punto di vista di-
mensionale, proponendo uno scenario demografico, che poi non si è realizzato, da 5 milioni di
abitanti in pochi anni, probabilmente influenzato dal clima di ottimismo del periodo del boom
economico, sia dal punto di vista concettuale, disegnando per la Roma del futuro un forte de-
centramento delle funzioni direzionali che avrebbero dovuto costituirsi come asse attrezzato lun-
go quello che allora era il margine Est e Sud della città. Tale sistema si proponeva dunque di al-
terare il tradizionale radiocentrismo della città ponendosi come centralità funzionale forte in quel-
la che stava diventando la grande e sempre più rarefatta periferia residenziale romana. 
Il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare si collocava dunque nell’ambito dell’ampio dibat-

4
Ibidem p. 98.

5
Elio Piroddi in Antonio Albano, Roma, il Piano e i Piani, residenza pubblica e integrazione urbana. Roma; Gan-
gemi. 2001. p.31
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tito sul ruolo pubblico nella crescita della città e nella gestione delle politiche abitative, dopo
oltre un decennio dalla fine della guerra nel corso del quale un insieme di iniziative pubbliche,
soprattutto facenti capo al Piano Ina-Casa, e una ripresa del mercato privato avevano contri-
buito a riqualificare parte della città e a tamponare parzialmente l’emergenza casa creando
nuovi insediamenti abitativi destinati alla classi popolari e alla piccola borghesia, ancora prive
dell’abitazione o che vivevano in situazioni di forte disagio. Il ruolo del pubblico nello sviluppo
edilizio di Roma negli anni del dopoguerra fino al 1962 si caratterizza lungo tre direttrici: la tra-
dizionale e marginale attività dello IACP, gli interventi Ina-Casa e la produzione agevolata. Con
la 167 si vuole compiere un salto di qualità nella pianificazione e nella gestione delle politiche
sociali, puntando su un ruolo “direttivo” del pubblico nel “governare” lo sviluppo urbanistico,
partendo dalle esigenze delle classi più disagiate.
Le novità della 167 sono dirette soprattutto a favorire una pianificazione organica da parte dei
Comuni, dotandoli degli strumenti necessari a gestire la politica per la casa e creando le con-
dizioni per un’attuazione programmata. Come si è visto i Piani di Zona vengono considerati
un’evoluzione in senso di una maggiore integrazione urbanistica rispetto all’esperienza dell’Ina-
Casa che aveva contribuito all’edilizia romana nei due settennati di sua applicazione con una
produzione di oltre 110.000 stanze. Per la loro natura di emergenza tali interventi erano stati
concepiti in modo slegato rispetto alla pianificazione più generale e conservavano una bassa
qualità sul piano dell’integrazione tra residenziale e servizi. Proprio il superamento dell’episo-
dicità e della casualità degli interventi era uno degli obiettivi più ambiziosi della legge 167 che
attraverso i Piani di Zona avrebbe dovuto integrare la pianificazione particolareggiata con il pia-
no regolatore generale.
Fin dall’inizio, tuttavia, fu chiaro che l’evoluzione dei PEEP avrebbe potuto prescindere dalle
indicazioni del Piano Regolatore: sin dal suo concepimento dunque il PEEP appare non tanto
come uno strumento strategico di attuazione del Piano, quanto qualcosa di autonomo ed in-
dipendente o addirittura avulso dal quadro strategico generale.
Il Piano si colloca all’interno delle aree destinate all’edificazione dal nuovo PRG e viene dimen-
sionato sulla base di una stima che teneva conto di un fabbisogno prospettico nel decennio
successivo di 700.000-800.000 abitanti. Il risultato è un Piano che prevede la realizzazione di
711.909 stanze, ridotte 674.000 stanze in seguito agli stralci operati dal Ministero in fase di
approvazione e poi negli anni seguenti fino a 474.184 stanze (v. nota 1 cap 5).
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� Il lungo avvio e gli effetti negativi sull’espansione edilizia 

Anche il PEEP di Roma, come la maggior parte delle iniziative italiane rimane fermo per mol-
ti anni. Pensato per dare una risposta alla domanda abitativa in un orizzonte di breve periodo,
entro il 1971, il Primo PEEP giunge invece a completamento (e parzialmente soltanto) nel 1984.
Nel 1971 la situazione viene fotografata dalla XVI ripartizione comunale: 90.000 i vani finan-
ziati ed affidati ad Enti e cooperative; 126.000 i vani che avevano l’assegnazione dell’area ma
mancavano di finanziamento; 57.000 quelli che erano stati assegnati sulla base dell’art.16 per
programmi privati e per aste pubbliche. Complessivamente i vani costruiti ammontavano in-
torno ai 30.000 pari al 4% di quanto programmato.
I fattori che impedirono alla 167 di funzionare sono quelli descritti nella prima parte e in par-
ticolare le difficoltà a procedere agli espropri, così come la scarsità di risorse finanziarie,
l’estraneità del sistema imprenditoriale privato, le difficoltà operative degli Enti preposti e i
ritardi operativi della stessa Gescal. Un insieme di fattori che fanno sì che, alla scadenza
dell’orizzonte temporale della sua pianificazione, di fatto il PEEP debba ancora partire. Con
poche eccezioni.
I primi Piani di Zona partono nella seconda metà del 1967 con attuazioni parziali ed episodi-
che e riguardavano interventi di proprietari (ex art.16) oppure la messa a disposizione di aree
per le esigenze di futuri utenti uniti in cooperativa (artt.10 e 11 della legge 167), oltre agli in-
terventi IACP. In questo modo si avviano lentamente e in modo parziale interventi di vario ge-
nere: di piccole dimensioni nei Piani di Zona di Ferratella, Vigna Murata; qualche intervento
più grande come Spinaceto, dove al programma IACP si integrano interventi di altri soggetti;
infine interventi caratterizzati dall’azione di grandi cooperative nei piani a Nord e a Est di Ca-
sal de’ Pazzi, Tiburtino Sud e Casilino destinati però a prolungarsi nel tempo. L’intervento più
significativo resta il piano di Spinaceto su area comunale e progettato direttamente dallo IACP.
Spinaceto è anche il primo Piano a vedere consegnati gli alloggi nel 1970.
Tra il 1961 e il 1971 l’incidenza della produzione in 167 è pari allo 0,3% del totale. Vengono
realizzati poco più di 351.000 metri cubi sui 105 milioni complessivi. Siamo nella fase espan-
siva dell’attività privata: case di lusso, case per i ceti medi più abbienti, seconde case. Ad un
grande dinamismo degli operatori privati, dovuto anche alle favorevoli condizioni per l’investi-
mento immobiliare, corrisponde un’assenza quasi totale dell’Amministrazione Pubblica nel da-
re una risposta alla domanda sociale di abitazioni.

� Le tensioni degli anni ’70, l’abusivismo, le nuove leggi: cambia il clima e si va a regime

Gli anni Settanta si aprono nel segno della crisi petrolifera e dell’aumento dei costi delle mate-
rie prime. La pressione sociale cresce e la casa diventa oggetto di una ampia e forte protesta.
Sono gli anni in cui la lotta per la casa e le istanze sindacali trovano un terreno comune di ri-
vendicazione, mentre cambia lo scenario economico e congiunturale, con la crescita dei prez-
zi delle case, del costo del denaro e dell’inflazione che mette in crisi il modello di mercato fi-
no allora vincente, con un’edilizia pubblica ancora incapace di dare risposte adeguate.

Mentre l’edilizia tradizionale, destinata ad una domanda medio alta e all’investimento, vive
un’alternanza di fasi di rallentamento e di ripresa, l’assenza di una produzione da destinare al-
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Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie

TTaavvoollaa  55..22  --  IILL  PPRRIIMMOO  PPEEEEPP::  ll’’aavvvviioo  ddeellllee  aarreeee
ppuubbbblliicchhee  11996688--11997700  

094_149 Cap. 05  10-07-2007  16:33  Pagina 100



101

le classi più povere, ma anche ad una nuova classe media impossibilitata ad accedere alla ca-
sa in presenza di uno scenario caratterizzato da blocco degli affitti, alti prezzi di acquisto e ele-
vato costo del denaro, finisce con il favorire l’edilizia abusiva che diventa, alla fine del decen-
nio, il principale mercato edilizio.
Il Comune di Roma stima per il periodo 1972-1980 una produzione di edilizia legale pari a
circa 83.400 abitazioni a fronte di circa 65.000 case abusive e altre 17.000 abitazioni non ri-
levate statisticamente ma con contratti di fornitura. La produzione dello IACP per il periodo
1972-1981 raggiunge gli 8.400, una quota intorno al 10%.
Non si può non concordare, almeno per quanto riguarda la tempestività della risposta ad
un’emergenza sociale, con chi scrive che “nella periferia urbana il fallimento del PEEP dà un
contributo decisivo alla esplosione dell’insediamento abusivo, che è così quasi una rivincita
che si prendono le leggi basilari dello sviluppo urbano che erano state trascurate da poco scien-
tifiche e velleitarie scelte di strategia formale”6.
Sul mancato avvio del PEEP nei tempi previsti pesano più elementi, ma sicuramente alla ba-
se di tutto va posto il circuito perverso: mancanza di finanziamenti, impossibilità di acquisire
le aree. Il risultato consiste in un procedere a singhiozzo con poche operazioni su terreni co-
munali o con concessioni a privati in aree 167. Il principale fallimento della 167, sempre rela-
tivamente alla tempistica delle realizzazioni in rapporto alle emergenze abitative e sociali, con-
siste soprattutto nella mancata costruzione di un serbatoio di aree pubbliche e dipende, in se-
conda istanza, da una mentalità che vedeva sostanzialmente nel pubblico il motore del pro-
gramma. Ciò ha comportato uno scarso coinvolgimento del sistema imprenditoriale, peraltro
restio a farsi coinvolgere a fronte di una congiuntura di mercato sul fronte dell’edilizia privata,
decisamente favorevole fino alla fine degli anni ’60. 
Il dilagare dell’abusivismo è un fattore fondamentale del cambiamento di strategia del settore
delle costruzioni romano: da una parte infatti questo fenomeno poneva interrogativi alla Pubbli-
ca Amministrazione, evidenziando le inefficienze e i ritardi nell’implementazione delle politiche
per la casa e allo stesso tempo imponendo una “soluzione” di fatto, una valvola di sfogo “di ne-
cessità”; d’altra parte le costruzioni abusive, ormai diventate fenomeno di massa, toglievano let-
teralmente il terreno sotto i piedi all’industria delle costruzioni facendole concorrenza sleale in
un momento di difficile crisi strutturale. Le costruzioni abusive infatti risparmiavano sul terreno,
sul costo del lavoro (le abitazioni erano auto-costruite o utilizzavano manodopera al nero) e si
potevano permettere il “lusso” del non finito una volta assicurato un “tetto” agli abitanti. 
Tra gli anni ’60 e gli anni ’70, l’abusivismo fa un salto di scala, perdendo progressivamente i
caratteri della “necessità” e prendendo invece quelli della convenienza: “altri ceti sociali, di
fronte al mutismo dell’Amministrazione in tema di convenzioni e licenze in zone periferiche,
hanno varcato il Rubicone e si sono costruiti le loro brave case o ville, prescindendo dall’as-
senso delle autorità”7. L’abusivismo si organizza prendendo anche forme speculative e com-
merciali: “con gradualità si è passati dalla casa per la propria famiglia al piccolo investimento,
e da questo, con un salto di scala, alla lottizzazione abusiva”8. Tutto ciò avviene senza che l’Am-
ministrazione applichi il suo potere sanzionatorio, probabilmente perché consapevole delle pro-
prie responsabilità nello stallo dell’edilizia pubblica e della pianificazione. 

Il dilagare dell’abusivismo

6
Pietrenza Piazzo, Roma. La crescita metropolitana abusiva, Roma; officina. 1982. p. 174.

7
Pietro Provera, presidente dell’ACER-UCR dalla rivista “Costruttori Romani” - 1970.

8
Ibidem.
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Il disagio dei costruttori romani culmina nel 1974, quando l’ACER-UCR, d’intesa con il Comi-
tato delle forze produttive e professionali dell’edilizia, notifica al Sindaco di Roma Darida e, per
conoscenza, a tutte le autorità interessate un atto di diffida per l’incontrastato dilagare dell’abu-
sivismo urbanistico-edilizio. In questo documento viene denunciata l’escalation dell’abusivi-
smo che, ad opera di proprietari terrieri e di costruttori senza scrupoli, si connota sempre più
come un fenomeno speculativo. Allo stesso tempo viene evidenziata la gravità dell’atteggia-
mento inerte e indulgente dell’Amministrazione, che, anziché reprimere il fenomeno, lo accet-
tava e avallava con la realizzazione delle opere di urbanizzazione. La causa del fenomeno vie-
ne individuata “nell’illegale blocco dell’edilizia legittima, che si concreta nella mancata attua-
zione dei programmi temporali previsti dal P.R. e dalle leggi sull’edilizia pubblica e convenzio-
nata, e nel costante illegittimo rifiuto (attuato attraverso l’inerzia e il silenzio) delle licenze edi-
lizie, là dove esse sono consentite dalle norme”. L’atto di diffida si conclude con l’invito al Sin-
daco ad “adottare tutti i provvedimenti di sua competenza e di suo dovere” per arginare il fe-
nomeno.
Allo stesso tempo i costruttori romani inviano all’Amministrazione un pacchetto di proposte ri-
guardanti la lotta all’abusivismo, un rilancio organico dell’edilizia privata anche nei programmi di
edilizia economica e popolare e, infine, l’accelerazione di tutti i programmi di opere pubbliche.

Sotto la pressione di un mercato in crisi, dunque, anche il sistema delle imprese private ma-
nifesta il proprio interesse per un’edilizia agevolata e soprattutto convenzionata. Si è eviden-
ziato nel capitolo precedente come proprio il convenzionamento rimetta in gioco potenzialità
e sviluppi, nell’ambito dei Piani di Zona, un dinamismo assolutamente impensabile qualche
anno prima. È in questo scenario che il ruolo dell’edilizia pubblica diventa determinante: il cli-
ma è definitivamente cambiato, il cosiddetto “blocco edilizio” appare incrinato dal dilagare del-
l’abusivismo di tipo speculativo. La situazione sociale ed economica richiama tutti gli attori a
maggiore responsabilità. L’edilizia in 167 si configura e viene vista come una soluzione in quan-
to in grado di dare una risposta ai gravi problemi sociali e capace di creare le condizioni, at-
traverso l’edilizia agevolata-convenzionata, per una maggiore solvibilità della domanda di al-
loggi. In una difficile e altalenante congiuntura di mercato l’edilizia pubblica nelle sue varie for-
me può assumere funzione anticiclica, indispensabile per la salute dell’importante industria
delle costruzioni, data l’insolvibilità della domanda sul mercato libero.
Si inizia così a prendere coscienza della necessità di un clima di maggiore collaborazione tra
Amministrazione e mondo imprenditoriale, sia, come si vedrà, da parte dell’Amministrazione
che necessita di alleati per una rapida attuazione delle politiche pubbliche, sia da parte dei
privati che hanno bisogno di differenziare il loro mercato di sbocco.
Nella prima metà degli anni ’70 sul fronte del PEEP la situazione è quindi in movimento, il mu-
tato clima politico sociale si fa sentire e partono grandi programmi pubblici per la realizzazio-
ne dei quartieri Vigne Nuove, Laurentino e Corviale, parzialmente o interamente commissio-
nati dallo IACP. A questi si affiancano anche i piccoli programmi delle cooperative le cui aree
erano da tempo già state assegnate (Ferratella, Vigne Murate, Grottaperfetta).
Anche sul fronte normativo la situazione è in mutamento. Dopo un lungo e difficile periodo di
rodaggio delle nuove procedure, superate le diffidenze degli acquirenti delle case nei confron-
ti della formula del diritto di superficie (ritenuta già allora poco seria come si è poi dimostrata
nei fatti con la trasformazione in diritto di proprietà), comincia lentamente a divenire operati-
va la legge 865 del ’71, che attiva attraverso le Regioni nuovi finanziamenti. Decisive per lo
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mondo delle costruzioni
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sblocco dei finanziamenti statali si rivelano in seguito le leggi del 1975 (la 166 e la 492), che
creano un vero e proprio effetto volano nel far partire in modo decisivo diversi Piani di Zona,
grazie ai maggiori contributi erogati anche per l’edilizia agevolata-convenzionata e quindi gra-
zie alla capacità di dare soluzioni per un segmento di domanda di acquisto insolvibile ai prez-
zi di mercato. Si crea dunque a Roma un nuovo mercato che caratterizza la produzione edili-
zia della Capitale fino ai giorni nostri.

Ad accelerare l’attuazione dei programmi di edilizia economica nei Piani di Zona contribuisce
quindi anche il cambiamento di mentalità da parte dei diversi attori chiamati a collaborare per
far funzionare la 167. Già con l’ultima giunta a conduzione democristiana emerge l’importan-
za di procedere attraverso azioni concordate con gli operatori privati come dimostra l’esperien-
za di concessione di costruzione all’ISVEUR per 2.002 alloggi. Nei primi anni ’70 a Roma ven-
gono censite 5.000 baracche. La giunta Darida, monocolore DC con appoggio esterno PC,
spinta dai sindacati e dalle associazioni dei costruttori, decide di affrontare il problema. Avute
le garanzie dal Governo per i fondi necessari, delibera nel dicembre 1974 (delib. n. 3111) la
realizzazione di 2.000 alloggi. L’Amministrazione opta per la formula della concessione di co-
struzione, introdotta da una norma del ’29, che permette alla Pubblica Amministrazione di af-
fidare direttamente in concessione la realizzazione degli alloggi. La scelta di questa procedu-
ra alternativa era dovuta sia alla presenza di finanziamenti eccezionali che alla necessità di ri-
solvere il problema tempestivamente; è stata inoltre determinante l’esperienza, nei fatti insod-
disfacente, di molti cantieri IACP assegnati con il massimo ribasso, spesso bloccati in intermi-
nabili contenziosi; rischio che la situazione non permetteva di correre. La concessione di co-
struzione viene dunque affidata all’ISVEUR che in tempo record presenta al Sindaco i proget-
ti esecutivi degli edifici per 2.002 alloggi e delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nei Pia-
ni di Zona di Prima Porta, Tor Sapienza, Torre Maura, Giardinetti, Torre Spaccata Est, Spina-
ceto e nelle aree comunali di Acilia. Questa procedura permise di consegnare rapidamente le
case ed assegnarle in affitto alle famiglie baraccate che si rivelarono essere in numero inferio-
re rispetto alla stima iniziale dal momento che le 2.002 case bastarono ad accogliere tutte le
famiglie. Lo svolgimento brillante di questa vicenda, che fece scuola a livello nazionale e creò
un clima di fiducia tra Amministrazione Comunale, costruttori e associazioni di categoria, po-
ne le basi per l’ulteriore sviluppo dell’Edilizia Residenziale Pubblica dei Comuni i quali, non di-
sponendo di una struttura interna per realizzare case trovarono una via rapida per la costru-
zione di abitazioni sociali. Il progetto ISVEUR per i 2.002 costituisce l’inizio di un processo evo-
lutivo che darà i suoi frutti più maturi a partire dal 1976 con le giunte di sinistra ed in partico-
lare con quella Petroselli. 
Ulteriore stimolo per questa tipologia di iniziative avviene, come si vedrà, con la legge Andre-
atta, allargandosi anche ad altri settori di intervento. Il modello, tuttavia, entra definitivamente
in crisi negli anni ’90 a causa di alcune deformazioni nell’uso del meccanismo di concessione
avvenute a livello nazionale e delle conseguenti modifiche normative che ne derivarono.

Un ruolo importante nelle prime due fasi di avvio viene svolto dalle cooperative, che all’interno
dei Piani sviluppano la loro vocazione di drenaggio e reinvestimento del risparmio fino al 1971,
prima dell’entrata in vigore della 865, prevalentemente in forma di cooperative a proprietà indi-
visa. In questa fase esse aggregano una domanda popolare diffusa, secondo una logica essen-
zialmente legata alla costruzione e all’equilibrio tra investimenti e costi, con assenza di profitti. 

Vigne Nuove, Torre Spaccata, Corviale (IACP);
Arco di Travertino, Ferratella, Vigne Murate,
Grottaperfetta (cooperative); 
Laurentino (misto pubblico-privato)
Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie

TTaavvoollaa  55..33  --  IILL  PPRRIIMMOO  PPEEEEPP::  IIll  PPEEEEPP  iill  mmoovvii--
mmeennttoo  11997711--7766  

1975: i 2.002 alloggi realizzati 
in concessione dall’ISVEUR

L’importante ruolo delle cooperative
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Nel corso del tempo questo approccio viene superato creando delle quote di riserva in grado
di sviluppare ulteriori programmi edilizi in una logica di investimento intragenerazionale e dan-
do continuità ai programmi e all’attività delle cooperative in un processo di crescita.
Se la 167 si riprometteva di sostenere l’esperienza cooperativa nel settore dell’abitazione po-
polare sicuramente un risultato positivo c’è stato. Proprio le cooperative, infatti costituiscono il
soggetto più rilevante all’interno dell’esperienza del Primo PEEP, con circa la metà della pro-
duzione totale.

� Il Gioco di squadra a Roma: i protocolli d’intesa Comune Imprese Sindacati

Nonostante il mutato clima tra imprese e Amministrazione e nonostante l’avvio di importanti
programmi di edilizia pubblica, nel ’77 si registra un’altra forte crisi dell’andamento produttivo
e occupazionale nelle costruzioni. Rispetto all’anno precedente l’edilizia residenziale risulta
praticamente dimezzata, quella non residenziale cala maggiormente, diminuisce il valore del-
le opere pubbliche appaltate dal Comune. L’assemblea dell’ACER dichiara lo “stato di emer-
genza del settore” mentre anche i sindacati si mostrano fortemente preoccupati per la crisi oc-
cupazionale derivante da una così acuta crisi produttiva. 
È in questo contesto che inizia il confronto triangolare tra imprese, sindacati e Amministrazione
(dal ’76 è attiva a Roma una giunta di sinistra guidata dal sindaco Argan) che sfocia dopo lunghe
trattative nell’agosto del 1978 nel “Documento programmatico d’intesa 1978-82 per la salvaguar-
dia dei livelli produttivi e occupazionali dell’industria edilizia a Roma”. Il quadro di riferimento pre-
vedeva la realizzazione di 80.000 stanze/anno per il periodo 78-82, di cui il 60% nei PEEP (IACP,
cooperative e imprese private), ed il restante 40% in altre zone del PRG, oltre ad un programma
di accelerazione ed integrazione delle opere pubbliche comunali9. Il PEEP diventa protagonista: la
necessità di dare una risposta rapida ad un’emergenza che si faceva sempre più ampia (a quella
della casa si aggiunge quella occupazionale) spinge l’Amministrazione a rendere concreto il pro-
getto originario del PEEP di affidare lo sviluppo residenziale della città alla produzione edilizia nei
Piani di Zona. L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo le risorse statali sbloccate, favorire l’ini-
ziativa privata e sostenere il movimento cooperativo, trovando soluzioni tecniche sul piano finan-
ziario e del credito agevolato, espandendo il ricorso al convenzionamento, mettendo a disposizio-
ne rapidamente le aree attraverso l’ampliamento del ricorso al diritto di superficie.
Nello stesso contesto, nel 1979, si inserisce il primo programma ISVEUR-FONDS per la rea-
lizzazione di 10.000 alloggi economici che per primi in Italia usufruivano dei finanziamenti del
“Fonds de Réétablissement” del Consiglio d’Europa. Quest’ultimo godeva, anche se parzial-
mente, di una copertura del rischio di cambio per i mutui contratti all’estero. Visto il costo del
denaro, proibitivo in Italia sia per le imprese che per le famiglie, lSVEUR riesce a montare un
complesso meccanismo di intervento che coinvolge anche istituti bancari italiani, per mezzo
del quale la valuta straniera viene trasformata in mutui fondiari in lire a tassi molto più vantag-
giosi per gli acquirenti italiani. Al Comune furono chieste delle assicurazioni riguardo la solle-
cita assegnazione delle aree in PdZ, che purtroppo furono onorate solo in parte.
Un ulteriore passo in avanti sulla strada della collaborazione tra pubblico e privato viene fatto
dal protocollo successivo, il “Documento programmatico di intesa per la salvaguardia e lo svi-

1977: grave crisi edilizia

1978: il primo protocollo d’intesa

I finanziamenti 
del “Fonds de Réétablissement”

9
Pubblicazione ACER “Acer 1944-1984”

1979: il protocollo Petroselli
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luppo dei livelli produttivi e occupazionali dell’industria edilizia a Roma 1978-82”, il così det-
to protocollo Petroselli, firmato anche dal movimento cooperativo nel dicembre del 1979. At-
traverso questo protocollo si stabilisce che le parti sociali (sindacati, imprese e cooperative)
definiscano insieme piani, programmi, meccanismi, fonti di finanziamento e procedure di at-
tuazione, in una regia collettiva e condivisa.
Si determina così una responsabilizzazione comune e un interesse ad accelerare e a far fun-
zionare l’intera macchina, attraverso controlli e verifiche incrociate. Tra gli aspetti qualificanti
del protocollo, oltre alla definizione degli obiettivi quantitativi fissati in 77.000 stanze, l’impe-
gno ad attivare rapidamente alcuni importanti nuovi piani dove si sperimenti una metodologia
di forte unitarietà progettuale e di integrazione pubblico-privato, spostando l’attenzione verso
le opere di urbanizzazione come poli strategici di qualità degli interventi. 
Del resto la possibilità offerta dal nuovo quadro normativo di affidare alle imprese la realizza-
zione delle opere di urbanizzazione anche all’interno di accordi di “compensazione”, sembra
permettere di superare il tradizionale meccanismo dei due tempi: prima il residenziale poi –
“quando si vedrà” – le urbanizzazioni. 
Soprattutto nel protocollo si affronta e si sottolinea l’importanza delle urbanizzazioni seconda-
rie, rimaste nella stragrande maggioranza dei casi solo sulla carta. Si può dire che, con il pro-
tocollo Petroselli, per la prima volta la 167 trova un riscontro strategico rispondente agli obiet-
tivi originari assunti come riferimenti fondamentali per una edificazione organica e di maggio-
re qualità in termini di residenzialità e di integrazione urbana.
Al protocollo Petroselli segue nel 1981 una “Nota aggiuntiva al Protocollo Attuativo per il biennio 1980-
81 del Documento Programmatico di intesa per la salvaguardia dei livelli produttivi occupazionali nel-
l’industria edilizia a Roma”, che rilancia lo spirito del protocollo aggiornando l’agenda dell’intesa.

TTaavvoollaa  55..44  --  ““IIll  ggiiooccoo  ddii  ssqquuaaddrraa  aa  RRoommaa””  

Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie 

LL’’aaccccoorrddoo  IImmpprreessee,,  SSiinnddaaccaattii,,  CCoommuunnee  ((aaggoossttoo  11997788))
La centralità delle realizzazioni in 167: 60% dei programmi di edilizia residenziale + avvio dei pro-
grammi di convenzionata sulla base della legge 10/1977.
Programmi per 80.000 stanze negli anni 1978-82.

IIll  pprroottooccoolllloo  PPeettrroosseellllii::  IImmpprreessee;;  SSiinnddaaccaattii;;  CCooooppeerraattiivvee;;  CCoommuunnee  ((ddiicceemmbbrree  11997799))
Le parti sociali del precedente accordo più il movimento cooperativo definiscono insieme piani, pro-
grammi, meccanismi e fonti di finanziamento, procedure di attuazione.
Il protocollo prevede 77.000 stanze di cui 18.750 nelle aree residue dei Piani di Zona già attivati e il
resto nei nuovi piani di Castel Giubileo, Decima e soprattutto Tor Bella Monaca (utilizzando i finan-
ziamenti del programma straordinario Andreatta).
Forte accento sull’importanza della realizzazione delle urbanizzazioni ricorrendo a meccanismi di af-
fidamento alle imprese e a nuovi finanziamenti. 

NNoottaa  aaggggiiuunnttiivvaa  ((11998811))
Impegno per assicurare la continuità dei finanziamenti.
Impegno per l’individuazione di una ulteriore quota di aree per il programma ISVEUR-FONDS.
Bando per individuare gli operatori per la realizzazione delle cubature non residenziali.

1981: La “Nota aggiuntiva”
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I risultati non tardano a venire. Si legge in un documento dell’Ufficio Speciale del Piano Regolatore
del Comune del 1981 come “rispetto al complesso della produzione di edilizia residenziale, le nuo-
ve abitazioni realizzate nei PEEP hanno assunto negli ultimi anni una importanza sempre più deter-
minante. La situazione del mercato e della domanda, la forte diminuzione delle costruzioni in aree
private, ha determinato una netta inversione nei ruoli tra l’edilizia in 167 e l’edilizia privata...”10.

Tra il 1976 e il 1981 il Comune assegna complessivamente aree per l’edilizia economica e po-
polare per realizzare poco meno di 9 milioni di metri cubi di cui 7,8 milioni di residenziale e po-
co più di un 1,1 milioni di non residenziale. Rispetto al solo residenziale, la distribuzione tra i
diversi soggetti premia il movimento cooperativo con il 41,3%, mentre IACP e imprese private
si dividono pressoché equamente la quota restante: 29,8% l’Istituto e 28,9% le imprese. Per
quanto riguarda il non residenziale il 78,5% riguarda imprese private, il restante le cooperative.

TTaavvoollaa  55..66  --  AAsssseeggnnaazziioonnii  rreellaattiivvee  aall  ppeerriiooddoo  11997766--8811  nneell  CCoommuunnee  ddii  RRoommaa  AArreeaa  eeddiilliizziiaa  eeccoo--
nnoommiiccaa  ee  ppooppoollaarree  - milioni di mc

Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie

A fronte di questa attivazione di opportunità, nei quattro anni tra il 1977 e il 1980, il numero
delle concessioni in 167 si fa sempre più consistente, con la sola eccezione del 1978. Soprat-
tutto nell’ultimo biennio la quota del PEEP cresce notevolmente raggiungendo il 63% nel 1979
e l’82% nell’ultimo anno. Si tratta di 8 milioni e 785 mila metri cubi, pari ad una produzione
media annua di circa 25.000 stanze.

TTaavvoollaa  55..77  --  CCoonncceessssiioonnii  eeddiilliizziiee  rriillaasscciiaattee  nneell  ppeerriiooddoo  11997777--11998800  nneell  CCoommuunnee  RRoommaa  - milio-
ni di mc

Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie

TToottaallee  eeddiilliizziiaa EEddiilliizziiaa  iinn  ““116677”” IInncciiddeennzzaa  ““116677””
rreessiiddeennzziiaallee ssuull  TToottaallee

1977 6,0 3,2 54%

1978 5,7 1,2 22%

1979 4.6 2,9 63%

1980 1,7 1,4 82%

11997777--11998800 1188,,00 88,,88 4499%%

RReessiiddeennzziiaallee NNoonn  rreessiiddeennzziiaallee

IACP 2,33 0,09

COOPERATIVE 3,24 0,22

IMPRESE E PRIVATI 2,26 0,86

TToottaallee  77,,8833 11,,1177

10
Comune di Roma, Ufficio speciale del piano regolatore, USPR DOCUMENTI 3, p.21.

TTaavvoollaa  55..55  --  IIll  pprriimmoo  PPEEEEPP  ttrraa  iill  ’’7777--’’8800  

Tor Bella Monaca, Osteria del Curato, Palocco,
Ostia Lido Nord, Santa Maria della Pietà 
(interventi con prog. interna della P.A.)
Castel Giubileo, Serpentara 1 e 2, Valmelaina,
Fidene 1 e 2, Colli Portuensi 
(interventi con prog. esterna alla P.A.)
Torrevecchia 1 e 2, Tor di Nona, Testaccio,
Casette Pater 1 e 2, Quarticciolo, Lucchina
(Variante al piano originario)
Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie
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In questi quattro anni partono alcuni dei principali programmi e vengono messe in campo le
più diverse modalità di progettazione: in alcuni casi l’unitarietà è garantita; in altri casi si pro-
cede in modo più informale e diversificato.
Un’attenzione particolare viene posta sul Piano 22 di Tor Bella Monaca (1980) affidato dal Con-
siglio Comunale in concessione al “Consorzio Tor Bella Monaca” formato dall’ISVEUR, che ne
assume il coordinamento generale, da consorzi di cooperative e dall’INTEREDIL-LAZIO. La con-
cessione di costruzione riguardava l’attuazione del programma straordinario di edilizia pubblica
per Roma finanziato dalla legge Andreatta (n. 25/1980) che comprendeva per la prima volta fon-
di anche per le opere di urbanizzazione. Il PdZ Tor Bella Monaca prevedeva quindi la realizza-
zione contestuale delle abitazioni e delle opere di urbanizzazione (primaria e parte delle secon-
darie), che erano state appositamente sovradimensionate per servire anche i quartieri di origine
abusiva circostanti. L’operazione viene portata a termine tempestivamente permettendo di dare
una risposta consistente all’emergenza abitativa romana. I presupposti erano buoni, ma la di-
mensione dell’intervento di 28.000 stanze/abitante (una piccola cittadina italiana paragonabile
alla Rieti di allora), con una percentuale di edilizia sovvenzionata comunale del 40% quindi una
grande concentrazione di disagio sociale, insieme alla mancata gestione, sia nella fase di asse-
gnazione degli alloggi (molti alloggi sono stati occupati abusivamente), che successivamente dei
servizi, hanno purtroppo rapidamente trasformato un progetto, per certi versi innovativo, in un
caso di degrado fisico e sociale dei quartieri di edilizia pubblica. Nonostante ciò, il centro poliva-
lente di Tor Bella Monaca, realizzato sempre dall’ISVEUR qualche anno dopo, rappresenta la più
importante polarità di servizi urbani di riferimento per i molti quartieri dell’estrema periferia est.

� Verso le varianti integrative

Alla fine del 1981, secondo le stime del Comune di Roma sono state realizzate o sono in fase di
attuazione nei diversi Piani di Zona rientranti nel PEEP circa 350.000 stanze (stima ottimistica
dato il decisamente più modesto ammontare delle stanze effettivamente attuate all’87), che cor-
rispondono al 52% del piano originario dopo lo stralcio ministeriale che comprendeva, al com-
pletamento, 674.000 stanze mai più realizzate. Il Comune rileva inoltre come le aree per realiz-
zare il 13% del programma originario, pari a 90.000 stanze, siano compromesse da interventi
abusivi, mentre un altro 3% del programma sia risultato non realizzabile a seguito di riduzioni in
variante o per altri fattori in corso d’opera. Il Comune stima, infine, una restante capacità inse-
diativa teorica per gli anni futuri di 216.000 stanze pari al 32% del programma iniziale.

TTaavvoollaa  55..88  --  LLoo  ssttaattoo  ddeellll’’aarrttee  nneell  11998811  sseeccoonnddoo  iill  CCoommuunnee

Fonte:elaborazione Cresme su dati USNPR di Roma

A) Realizzate o in via di realizzazione 350.000 (52%)

B) Compromesse da costruzioni abusive 90.000 (13%)

C) Residua capacità insediativa (teorica) 216.000 (32%)

D) Non realizzate per varianti riduttive 

o per imprevisti in corso d’opera 18.000 (3%)

TTOOTTAALLEE 667744..000000 ((110000%%))

L’esperienza di Tor Bella Monaca

Le stime del 1981 sullo stato di attuazione
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Lo studio del Comune evidenziava come, rispetto ai Piani di Zona approvati, si dovesse rimo-
dulare la previsione edificatoria alla luce di alcune considerazioni connesse a interventi in cor-
so e a rimodulazioni quantitative volte a ridimensionare il programma intorno a 49.000 stan-
ze, “quantità comunque nettamente inferiore alla previsione del programma pluriennale di at-
tuazione del PRG relativo all’edilizia residenziale pubblica per il triennio 1981-83 […] di 156.000
stanze, pari al 60% dell’intero programma residenziale”11.
Le valutazioni quantitative e lo studio del Comune portano all’approvazione di nuovi Piani di
Zona attraverso due varianti: la prima nel 1981, la seconda l’anno successivo. La prima pre-
vedeva interventi sia nuovi che di riqualificazione; mentre la seconda interveniva in aree in par-
te compromesse dall’abusivismo in una logica di ricucitura e di riqualificazione. Complessiva-
mente queste varianti portano all’individuazione in 13 nuovi Piani di Zona di 32.160 stanze
corrispondenti a 2.572.800 mc residenziali. 
Con il nuovo programma pluriennale di attuazione si apre di fatto l’ultima fase attuativa del PE-
EP interamente dedicata al completamento dei Piani originari ancora realizzabili, all’avvio e al-
la costruzione della nuova produzione programmata. La necessità di ripianificare e di rivede-
re le modalità di intervento portano, pochi anni dopo, alla definizione di un secondo PEEP che
nei primi anni si sovrappone alle opere del primo soprattutto per quanto riguarda molte urba-
nizzazioni che si prolungano nel tempo.
Dal punto di vista della produzione residenziale il PEEP può dirsi concluso al 90% (al netto dei
vari stralci) entro il 1985, con le ultime opere completate nel 1989.

� Un primo bilancio 

Ripercorsa per grandi linee la vicenda del PEEP di Roma, che comunque va collocato all’in-
terno del più ampio processo evolutivo della 167 descritto nella prima parte del saggio, è pos-
sibile ora trarre alcuni elementi quantitativi di consuntivo che permettono di valutare il ruolo
dei Piani di Zona nello sviluppo e nelle dinamiche dell’espansione residenziale di Roma.
Una prima sintesi può riguardare la quantità prodotta dal PEEP. In 67 Piani di Zona (questo il
numero conclusivo) sono stati realizzati quasi 21,1 milioni di metri cubi residenziali pari a
273.487 stanze.
Il peso dell’edilizia in 167 rispetto al totale della produzione residenziale a Roma è andato va-
riando in modo significativo nel tempo. Come si è visto, il lungo avvio ha di fatto privato la cit-
tà di una produzione essenziale inizialmente per la domanda di case di fascia bassa, ma poi
anche per la domanda di case di fascia intermedia che l’offerta privata tradizionale non era più
in grado di soddisfare essendo venute a mancare le condizioni di equilibrio.
Egualmente si è visto come in seguito, in un contesto cambiato, proprio l’edilizia economica e
nei Piani di Zona abbia assunto una funzione trainante del mercato residenziale a Roma. 
Come risulta dai dati, si può tranquillamente affermare che il Primo PEEP parte quando avreb-
be dovuto essere vicino al suo completamento, ovvero in quel 1971, anno in cui amministra-
zioni e operatori privati, sotto la pressione sociale ed economica, si avviano ad un confronto
che porterà ad individuare le soluzioni per rilanciare il PEEP sia dal punto di vista normativo
che dei finanziamenti.

1981-82: la prima e la seconda 
variante integrativa

TTaavvoollaa  55..99  --  IILL  PPRRIIMMOO  PPEEEEPP::  ll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeell--
llaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee::  VVaarriiaannttee  iinntteeggrraa--
ttiivvaa  ddeell  11998811

Piani di Zona: Cinquina, San Basilio, Settecamini,
Casale Caletto, Villa Certosa, Capannelle, 
Quarto Miglio 2, Acilia 2, Dragoncello
Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie

11
Paolo Vicentini, USPR Documenti 3. Il piano per l’edilizia economica e popolare di Roma. p.56.
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TTaavvoollaa  55..1100  --  II  vvoolluummii  eeddiilliizzii  ddeell  PPrriimmoo  PPEEEEPP  ddaall  11996677  aall  11998899  (migliaia di metri cubi)

Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie

Si può affermare che soltanto dopo quindici anni vengono a crearsi le condizioni di contesto e
soggettive affinché il disegno sotteso alla 167 possa realizzarsi. In particolare diventa possibi-
le il circolo virtuoso alla base della fattibilità attuativa della legge, basata sull’intreccio tra di-
sponibilità finanziaria e acquisizione delle aree per un demanio pubblico a cui doveva corri-
spondere un reale interesse partecipativo e promozionale degli operatori economici privati.

TTaavvoollaa  55..1111  --  NNoorrmmaattiivvaa  ee  pprroodduuzziioonnee  eeddiilliizziiaa  11996677--11998899

Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie 
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Alla fase di decollo contribuisce in modo determinante il nuovo contesto normativo che sbloc-
ca risorse e le rende continuative. Allo stesso tempo le nuove norme rendono possibile una
crescita dei modelli societari cooperativi e aprono le porte all’impresa privata attraverso una
diffusione del convenzionamento. La sovrapposizione delle innovazioni normative al grafico
sull’andamento produttivo, che sconta tuttavia uno sfasamento tra leggi ed effetti necessaria-
mente posticipati, evidenzia con chiarezza la correlazione tra l’intensificarsi dell’attenzione del
legislatore e i cambiamenti dei livelli di produzione.

Non sembra tuttavia legittimo enfatizzare il ruolo della singola legge rispetto al più radicale mu-
tamento dello scenario socio-economico e politico registratosi a partire dai primissimi anni ’70,
che ha mutato radicalmente la sensibilità degli attori economici e politici e di conseguenza an-
che le leggi. Resta infatti controverso il ruolo della 865/71, i cui effetti nella modalità del dirit-
to di superficie si sono affermati molti anni dopo, solo quando altre leggi di finanziamento han-
no permesso la diffusione dell’edilizia agevolata-convenzionata.

Complessivamente il contributo delle risorse provenienti dalle nuove leggi di finanziamento co-
stituisce il 41% del totale delle diverse modalità con cui il PEEP viene attuato. Un ruolo impor-
tante viene comunque svolto dal credito ordinario che pesa per il 35%, mentre al terzo posto
si trovano altre forme di finanziamento tra le quali si distinguono forme diverse e innovative,
come i contributi del Fondo Europeo di Ristabilimento e la partecipazione della Bei.

TTaavvoollaa  55..1122  --  LLee  vvaarriieettàà  ddeellllee  ffoorrmmee  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo  
Ripartizione percentuale per legge di finanziamento

Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie

Come ricordato più volte, nella prima fase del Piano un ruolo decisivo era assunto dal credito or-
dinario, al quale ricorrevano tutti gli attori in assenza di leggi di finanziamento dedicate, conside-
rata anche la marginalità della legge 60 approvata l’anno successivo all’entrata in vigore della 167.

Dal grafico sull’evoluzione delle forme di finanziamento emerge con evidenza il ruolo di alcu-
ne leggi nell’accendere la macchina del PEEP: la legge 865, a cui si ricorre per far partire gli
interventi nella seconda metà degli anni Settanta, e la 457 del 1978 per la prima metà degli
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anni Ottanta. Dal grafico si evince altresì con chiarezza l’importanza delle leggi finanziarie ap-
provate nel 1975 in grado di dare continuità di flusso per un periodo decisivo come quello dal
1976 al 1981. All’inizio dell’ultimo decennio diventa rilevante anche il ricorso a forme innova-
tive di finanziamento in ambito europeo, che assicurano una quota non marginale di realizza-
zioni soprattutto nell’ambito delle costruzioni ad opera delle imprese private. 

Da segnalare inoltre l’importanza decisiva della pluralità di forme di finanziamento nella fase
finale del Piano, che consente il suo completamento in condizioni di tranquillità. Un ruolo im-
portante hanno svolto programmi di finanziamento concordato e agevolato maturati già all’in-
terno del protocollo Petroselli che, volto ad assicurare tassi di interesse differenziato con diver-
so contributo pubblico a seconda delle fasce di utenza, ha garantito l’accesso alla casa a ca-
tegorie sociali tradizionalmente escluse dall’edilizia sovvenzionata, impossibilitate ad accede-
re al mercato libero, ma in grado di assicurarsi con un sostegno limitato un alloggio di fascia
media. Da qui l’intreccio tra risorse ordinarie e fondi pubblici.

TTaavvoollaa  55..1133  --  EEvvoolluuzziioonnee  ee  iinntteeggrraazziioonnee  ddeellllee  ffoorrmmee  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo  
Serie storica per legge di finanziamento

Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie 

Alla fase propulsiva attivata dalle nuove leggi di finanziamento e dalle nuove condizioni del mer-
cato, individuata nel periodo 1971-1977, fa seguito il quadriennio di sperimentazione della nuo-
va situazione in cui vengono messe a punto le soluzioni e la collaborazione pubblico privato.
Negli anni ’70 il ruolo dell’edilizia in 167 aumenta progressivamente, quasi raddoppiando il
proprio peso quantitativo tra la prima e la seconda metà del decennio; ma è la prima metà
degli anni Ottanta che costituisce il periodo d’oro di attuazione. In un mercato complessiva-
mente in riduzione, cresce e si dilata la quota del PEEP. Rispetto allo stesso periodo del de-
cennio precedente la produzione residenziale a Roma è quasi dimezzata: 22 milioni di metri
cubi nel periodo 1981-1986 contro i 41 milioni del periodo 1971-1976. In questo processo
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di contrazione dell’attività la produzione in 167 passa da 5,1 milioni di metri cubi a quasi 9
milioni, rappresentando nella prima metà degli anni Ottanta quasi il 40% del totale del resi-
denziale realizzato.
L’ultimo triennio rappresenta una fase di passaggio e di fatto un completamento dei Piani più
significativi integrati da interventi minori, di ricucitura e di riqualificazione soprattutto, legati ai
nuovi Piani inseriti con le varianti. E, nonostante questo contributo minore, la quota del PEEP
resta ancora significativa rappresentando con 2 milioni di metri cubi quasi il 30% del totale
della produzione residenziale del triennio.
A sottolineare ulteriormente fasi, dinamiche e peso della produzione in 167 contribuisce l’ana-
lisi della produzione edilizia residenziale complessiva in rapporto a quella in 167, dove emer-
ge con chiarezza il susseguirsi di cicli nei quali al ruolo trainante del privato si va a sostituire,
in un periodo ben preciso, quello del pubblico come soggetto promotore di programmi di edi-
lizia economica e popolare.

TTaavvoollaa  55..1144  --  LLaa  pprroodduuzziioonnee  eeddiilliizziiaa  rreessiiddeennzziiaallee  ccoommpplleessssiivvaa  ee  nneeii  PPiiaannii  ddii  ZZoonnaa  11996677--11998899

Fonte: Elaborazione Cresme su fonti varie
Nota: la curva della produzione rappresenta le abitazioni ultimate stimando uno slittamento di 20 mesi ri-

spetto alla data di rilascio delle concessioni. La curva quindi non rappresenta la percezione del mer-
cato e i livelli di produzione a fini occupazionali più sensibili alla fase di rilascio delle concessioni e
alle fasi intermedie di cantiere. Un picco nel grafico, seguito da una forte flessione, può quindi già
coincidere con l’inizio di una fase di crisi dal punto di vista della produzione e dell’occupazione.
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Nel periodo tra il 1967 e il 1989 si è avuto un primo decennio (1967-77) nel segno della pro-
duzione edilizia residenziale privata. Fino alla crisi petrolifera, l’attività in 167 è stata presso-
ché inesistente. Essa ha iniziato ad apparire solo quando, a fronte della crisi, la produzione pri-
vata si è fortemente ridimensionata. La crisi dell’edilizia a Roma appare evidente nelle curve
altalenanti del primo quinquennio degli anni Settanta con l’ultimo colpo di coda prima del
197712. Poi tutto cambia, l’edilizia a Roma entra nel segno dei Piani di Zona.
Il primo quinquennio degli anni Ottanta segna un modo diverso di costruire e di pianificare la
città: nuovi quartieri a pianificazione pubblica, una forte integrazione tra pubblico e privato, una
pluralità di esperienze del tutto nuove che pur con rilevanti criticità segneranno lo sviluppo ur-
banistico della città in modo indelebile, aprendo di fatto una fase per molti versi innovativa.

TTaavvoollaa  55..1155  --  IIll  pprrooggeettttoo  ddeell  PPrriimmoo  PPEEEEPP  ttrraa  iill  11996644  ee  iill  11998855

CCoodd PPiiaannoo  ddii  ZZoonnaa TTiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo SSttaannzzee VVoolluummee SSttaannzzee VVoolluummee
IInnddiivviidduuaazziioonnii  ddii  pprrooggeettttoo QQuuaannttiittàà  aattttuuaattee  aall  11998855

1 Castel Giubileo 8.046 643.680 4.252 340.160
2 Fidene 1° 3.445 275.600 0 0
3 Fidene 2° 1.075 86.000 0 0
4 Serpentara 1° 8.915 713.200 3.225 258.000
5 Serpentara 2° 11.885 950.800 7.985 638.800
6 Valmelaina 15.800 1.264.000 3.800 304.000
7 Vigne Nuove 8.333 666.640 6.235 498.800
8 Prati Fiscali STRALCIATO - - - -
9 Prima Porta 8.900 712.000 7.770 621.600
10/11 Casal de’ Pazzi 21.190 1.695.200 19.690 1.575.200
12 Rebibbia 9.663 773.040 5.963 477.040
13 Pietralata 11.380 910.400 2.997 239.760
14 Tiburtino Nord 11.390 911.200 3.177 254.160
15 Tiburtino Sud 37.078 2.966.240 22.078 1.766.240
16 La Rustica 1° 1.132 90.560 1.132 90.560
16/a La Rustica 2° 2.400 192.000 852 68.160
16/b La Rustica 3 STRALCIATO - - - -
17 Casal Bertone STRALCIATO - - - -
18 Arco di Travertino 3.025 242.000 1.903 152.240
19 Tor Sapienza 4.650 372.000 4.650 372.000
20 Ponte di Nona 6.651 532.080 0 0
21 Borghesiana STRALCIATO - - - -
22 Tor Bella Monaca 28.000 2.240.000 15.963 1.277.040
23 Casilino 12.330 986.400 1.332 106.560
24 Finocchio STRALCIATO - - - -
25 Fontana Candida 3.523 281.840 3.523 281.840
26 Breda STRALCIATO - - - -
27 Giardinetti 4.312 344.960 3.112 248.960
28 Torre Maura 4.000 320.000 4.000 320.000
29 Torre Spaccata Est 5.970 477.600 2.348 187.840
30 Torre Spaccata Ovest 2.490 199.200 0 0
31 Osteria del Curato 1 2.070 165.600 0 0

1967-77: un decennio di attività privata

Primi anni ’80: la rivincita
della pianificazione pubblica

12
Vedi nota grafico Tavola 5.14
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CCoodd PPiiaannoo  ddii  ZZoonnaa TTiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo SSttaannzzee VVoolluummee SSttaannzzee VVoolluummee
IInnddiivviidduuaazziioonnii  ddii  pprrooggeettttoo QQuuaannttiittàà  aattttuuaattee  aall  11998855

32 Gregna STRALCIATO - - - -
33 Quarto Miglio 1.107 88.560 1.107 88.560
34 Cinecittà 1.702 136.160 1.702 136.160
35 Cecafumo 930 74.400 930 74.400
35/a Roma Vecchia 1.010 80.800 1.010 80.800
36 Pietra Papa STRALCIATO - - - -
37 Ferratella 11.019 881.520 11.019 881.520
38 Laurentino 30.984 2.478.720 22.784 1.822.720
39 Grottaperfetta 28.791 2.303.280 28.791 2.303.280
40 Vigna Murata 16.860 1.348.800 15.960 1.276.800
41 Porta Medaglia STRALCIATO - - - -
42 Falcognana Nord STRALCIATO - - - -
43 Falcognana Sud STRALCIATO - - - -
44 Torre Castelluccia STRALCIATO - - - -
45 La Certosa STRALCIATO - - - -
46 Spinaceto 26.120 2.089.600 25.550 2.044.000
47/48 Tor de' Cenci 9.670 773.600 9.670 773.600
49 Decima Sud STRALCIATO - - - -
50 Decima Est STRALCIATO - - - -
51 Decima Nord STRALCIATO - - - -
52 Acilia 1 STRALCIATO - - - -
53 Palocco 1.913 153.040 0 0
54 Ostia Antica STRALCIATO - - - -
55 Ostia Lido Nord 6.987 558.960 1.764 141.120
56 Fiumicino STRALCIATO 2.525 202.000 0 0
57 Isola Sacra C. di Fiumicino - - - -
58 Magliana Vecchia STRALCIATO - - - -
59 Colli Portuensi Sud 6.997 559.760 2.392 191.360
60 Colli Portuensi Nord 3.392 271.360 372 29.760
61 Corviale 8.512 680.960 562 44.960
65 Pineto 6.055 484.400 398 31.840
66 Acqua Traversa Nord STRALCIATO - - - -
67 Acqua Traversa Sud 672 53.760 672 53.760
68/69 Primavalle E O 8.945 715.600 8.945 715.600
70 Cortina d'Ampezzo 545 43.600 0 0
71 S. Maria della Pietà 1.238 99.040 0 0
72 Ottavia Nord 2.137 170.960 0 0
73 Borgata André STRALCIATO - - - -

Varianti singole 1977-1980
15bis Tiburtino III 5.241 419.280 5.241 419.280
74 Torrevecchia 1 3.600 288.000 3.600 288.000
75 Tor di Nona STRALCIATO - - - -
76 Maccarese STRALCIATO - - - -
77 Palazzo Pizzicaria STRALCIATO - - - -
78 Testaccio STRALCIATO - - - -
79/82 Casette Pater 1 e 2 686 54.880 143 11.440
80 Torrevecchia 2 1.000 80.000 1.000 80.000

81 Quarticciolo 718 57.440 718 57.440
83 La Lucchina 4.541 363.280 0 0
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Fonte: elaborazione Cresme su dati del Comune di Roma

CCoodd PPiiaannoo  ddii  ZZoonnaa TTiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo SSttaannzzee VVoolluummee SSttaannzzee VVoolluummee
IInnddiivviidduuaazziioonnii  ddii  pprrooggeettttoo QQuuaannttiittàà  aattttuuaattee  aall  11998855
Variante integrativa 1981

1V Cinquina 2.290 183.200 2.290 183.200
2V San Basilio 2.500 200.000 0 0
3V Settecamini 1.740 139.200 0 0
4V Casale Caletto 2.960 236.800 880 70.400
5V Villa Certosa 833 66.640 0 0
7V Capannelle 2.153 172.240 0 0
8V Quarto Miglio 2 1.200 96.000 0 0
10V Acilia 2 8.532 682.560 0 0
11V Dragoncello 1.900 152.000 0 0
12V Acqua Acetosa 2.126 170.080 0 0
13V Quartaccio 1 2.433 194.640 0 0
14V Portuense 1.900 152.000 0 0
15V La Pisana 1.593 127.440 0 0
16V Totale 463.710 37.096.800 273.487 21.878.960
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TTaavvoollaa  55..1166..  --  IIll  pprriimmoo  PPEEEEPP  aall  11998844

Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie
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55..22..  LLaa  nnaasscciittaa  ee  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  sseeccoonndd  PPEEEEPP

La validità giuridica del PEEP era fissata dalla legge 167 in 18 anni, passati i quali le sue pre-
visioni avrebbero cessato di essere legalmente valide. Esisteva però la possibilità di una proro-
ga di due anni per “giustificati motivi”, di fatto utilizzata. Approvato con Decreto del MLLPP
3266 del 11.08.1964 il PEEP romano scadeva il 10 agosto 1984.
La legge 167 e le sue modifiche non prevedevano la redazione di un secondo PEEP, tuttavia
l’attuazione solo parziale del Primo PEEP, unita alla sempre maggiore pressione dovuta all’emer-
genza casa, costringono il Comune ad elaborare un Secondo Piano, la cui definizione diviene
oggetto di un lungo dibattito socio-culturale.

� La fase di avvio

La produzione legislativa del periodo (norme CEE a livello europeo e Legge 431/85 a livello na-
zionale) poneva sempre più l’attenzione sulla salvaguardia del territorio e sulla verifica dell’im-
patto ambientale dei progetti proposti. L’individuazione delle aree da inserire nel PEEP divie-
ne quindi più delicata, per questo si decide di elaborare un progetto “preliminare” da sotto-
porre alle Circoscrizioni e ai cittadini, che di fatto lo ridimensionano proprio per questioni atti-
nenti alla salvaguardia ambientale. 

Un secondo elemento oggetto di discussione, si configura come la definizione del fabbisogno
abitativo. 
Il fabbisogno abitativo necessario per il decennio 1985-1995, definito dalla somma del fabbisogno
pregresso e di quello futuro, subisce osservazioni e modifiche. Il fabbisogno pregresso, definito
considerando le abitazioni improprie, le coabitazioni, il degrado edilizio e le situazioni alloggiative
improprie, viene stimato inizialmente in 254.988 stanze. Il fabbisogno futuro, definito in base alla
previsione dell’aumento demografico e dei nuclei familiari, viene stimato in 279.464 stanze. Dal
totale di 535.000 stanze, deriva un fabbisogno per edilizia residenziale pubblica ed economica di
321.000 stanze, pari al 60% del fabbisogno totale, 141.000 delle quali da reperire nel residuo non
attuato del Primo PEEP, 180.000 in nuove aree individuate dal Secondo PEEP. 
Molti tuttavia ritenevano che fosse sufficiente il recupero e la riqualificazione del patrimonio esi-
stente, il che implicava un fabbisogno di nuove case decisamente inferiore; altri invece, sulla ba-
se del disagio abitativo, sostenevano la necessità di stabilire un fabbisogno più alto. L’Amministra-
zione Comunale cerca di mediare tra le diverse posizioni, ridimensionando in fase di controdedu-
zioni il fabbisogno generale di abitazioni fissato nella delibera di adozione da 535.000 a 500.000
stanze e riducendo di conseguenza anche la quota da dedicare all’edilizia economica e popolare.

Per quanto riguarda i criteri di selezione delle aree, la legge 167 stabiliva che i Piani di Zona fosse-
ro localizzati nelle aree di edilizia residenziale previste dal Prg, prediligendo quelle di espansione
(procedura pienamente rispettata nel Primo PEEP). Il criterio di selezione delle aree del Secondo
PEEP è stato invece diverso. Vengono messe in evidenza le aree già attuate o in via di attuazione
secondo il I Programma Pluriennale di Attuazione, poi vengono scartate dalle zone non edificate
quelle che per motivi vari non avrebbero potuto esserlo (preesistenze archeologiche, salvaguardia

Il contesto normativo: 
la nuova sensibilità ambientale

Il fabbisogno abitativo romano stimato nel
1985: 535.000 stanze di cui il 60% in 167

I criteri di scelta delle aree
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ambientale, etc.), infine vengono classificate le aree edificabili derivanti dalla sovrapposizione delle
precedenti elaborazioni in base alla dimensione, connessione, accessibilità. Le aree individuate si
dimostrano insufficienti, per cui si è reso necessario individuarne altre al di fuori delle previsioni re-
sidenziali del Prg. La fase di elaborazione del progetto di piano vede perciò un’ulteriore selezione di
superfici, basata soprattutto sul loro grado di urbanizzazione e accessibilità.
È interessante sottolineare come inizialmente i tecnici abbiano tentato di individuare solo aree
conformi alle previsioni di Prg, immaginando che questo elemento potesse garantire la salva-
guardia del territorio e compatibilità ambientale. Si constatò tuttavia che ciò non garantiva di
per sé la salvaguardia ambientale, il che comportò una ridefinizione delle aree con la cancel-
lazione di quelle che risultavano più critiche.

Il Progetto Preliminare del Secondo PEEP viene deliberato dal Consiglio Comunale con delibe-
ra 4298 del 07/07/1983 che prevedeva l’individuazione di 48 aree per 254.000 abitanti, pro-
posta sovradimensionata in previsione dei dibattiti e delle successive modifiche. 
Sulla base dei contributi delle Circoscrizioni e dei cittadini vengono apportate le modifiche ne-
cessarie, che conducono alla definizione di un “progetto programmatico” deliberato con CC
2538 del 24/07/1984, oggetto della definitiva fase di pianificazione particolareggiata.
Nel 1985 si arriva all’adozione del Secondo PEEP che prevede di localizzare un fabbisogno sti-
mato di edilizia economica e popolare di 321.000 stanze di cui 141.000 (corrispondenti a
156.000 stanze applicando un coefficiente di attuabilità) sono localizzate nelle aree residue
del Primo PEEP, mentre altre 180.000 stanze (211.000 stanze sempre applicando un coeffi-
ciente di attuabilità) vanno localizzate in nuove aree per le quali vengono individuati 41 nuovi
siti per una capacità complessiva di 192.700 stanze.
In fase di controdeduzioni nel 1986, come si è visto, il fabbisogno complessivo viene ridimensio-
nato: conseguentemente anche il fabbisogno di alloggi in 167 si riduce a 300.000 stanze di cui
156.000 (senza più calcolare coefficienti di attuabilità) vengono localizzate nelle aree residue del
Primo PEEP; le restanti 144.000 necessitano di nuove aree che vengono individuate in 28 siti (ri-
dotti anche per motivi di compatibilità ambientale), per una capacità di 120.200 stanze.
Nel 1987, in fase di approvazione definitiva, i siti diventano 24 per una capacità complessiva
di 96.680 stanze, 2/5 di quelle proposte nel progetto preliminare e comunque meno della me-
tà di quelle individuate in fase di adozione. 

� Le fasi di evoluzione del Secondo PEEP all’inseguimento del fabbisogno dell’86

Il percorso di individuazione delle aree necessarie a soddisfare il fabbisogno abitativo definito
nel 1987 per il successivo decennio si rivela molto lungo e vede susseguirsi, dopo l’approva-
zione del progetto, una serie di varianti che non arrivano a colmare il fabbisogno di edilizia re-
sidenziale stabilito nel 1987, tanto da rendere necessaria nel marzo 2006 una manovra di chiu-
sura del Secondo PEEP.
Si possono definire quattro fasi di deliberazioni corrispondenti ad altrettanti gruppi di nuove
aree. Le delibere di individuazione, indicavano infatti una serie di possibili localizzazioni, poi
sottoposte ad indagini varie (archeologiche, ambientali). Che regolarmente ne comportavano
un sostanziale ridimensionamento, approvato poi nella sua versione definitiva con le varianti
integrative e sostitutive. Le quattro fasi sono definibili come segue:
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Dal progetto preliminare all’approvazione
definitiva, da 254.000 a 96.680 stanze

Le delibere di individuazione delle nuove
aree nel Secondo PEEP
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• LLaa  pprriimmaa  ffaassee  ((11998855--11999977) riguarda la definizione del piano approvato nel 1987 con la
previsione di 96.680 stanze in aree di nuova individuazione e le relative varianti che ri-
ducono le stanze a 96.034.

• LLaa  sseeccoonnddaa  ffaassee  ((11999977--22000011)) vede una delibera del 1997 di individuazione di nuove aree
per 40.246 stanze, ridimensionate poi con una serie di varianti a 31.844.

• LLaa  tteerrzzaa  ffaassee  ((22000011--22000055)) comprende una prima delibera di individuazione di nuove aree
del 2001 per 8.771 stanze, integrata e modificata da una seconda delibera del 2002 che
riduce le stanze precedenti a 6.394 e individua nuove aree per 18.110 stanze (per un
totale di 24.504) e una serie di varianti che riducono a 22.628 le stanze precedenti.

• LLaa  qquuaarrttaa  ffaassee  ((22000066)) è rappresentata da una delibera che individua aree per 23.021
stanze da sottoporre a sondaggi vari volti a chiudere il Secondo PEEP.

� La prima fase

La prima fase comprende il processo di approvazione iniziale del Secondo PEEP e può esse-
re suddivisa a sua volta in quattro passaggi chiave: adozione, controdeduzioni, approvazione
e prima variante.

TTaavvoollaa  55..1177  --  SScchheemmaa  ddeellllaa  ssttiimmaa  ddeell  ffaabbbbiissooggnnoo  aabbiittaattiivvoo  pprriimmaa  ddeellll’’aapppprroovvaazziioonnee

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

1985 Adozione II Peep:
Stima del fabbisogno

Abitativo 535.000 stanze
(254.988 pregresso + 279.464 futuro)

di cui ERP (60%) : 321.000 stanze

1985 - 1995

Trasferimento in aree residue (non attuate)
del I Peep: 156.000 stanze teoriche

Ridotte del 10% calcolando la reale attuabilità:
141.000 effettive

Nuove aree da individuare con il II Peep:
180.000 stanze teoriche incrementate, considerando

la reale utilizzazione, a 211.000
CC 61: Individuate 192.700 st. in 41 siti

1986 Controdeduzioni II Peep:
Stima del fabbisogno

Abitativo 500.000 stanze
(220.152 pregresso + 279.464 f ut ur o)

di cui ERP (60%) : 300.000 stanze

1985 - 1995

Trasferimento in aree residue del I Peep:
156.000* stanze

Nuove aree da individuare con il II Peep: 144.000*
CC 62: Individuate 120.200 stanze in 28 siti

* non si fa distinzione fra stanze teoriche ed effettive

1987 Approvazione II Peep:
Stima del fabbisogno

Abitativo 500.000 stanze
(220.152 pregresso + 279.464 futuro)

di cui ERP (60%) : 300.000 stanze

1987 - 1997

Trasferimento in aree residue del I Peep:
156.000* stanze

Nuove aree da individuare con il II Peep : 144.000 *
GRL7387: Individuate 96.680 stanze in 24 siti
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Adozione: GM 3133 del 13/04/1985 (ratificata con delibera CC 61 del 28/01/1986).
Il fabbisogno iniziale stimato nel 1985 per edilizia residenziale pubblica ammonta, come si è det-
to a 321.000 stanze, 141.000 delle quali da reperire nel residuo non attuato del Primo PEEP,
180.000 da reperire in nuove aree individuate dal Secondo PEEP. 
In questa fase il fabbisogno viene espresso in “stanze teoriche” anziché in stanze reali e questo
provoca ulteriore confusione. Le stanze derivanti dall’attuazione del residuo del Primo PEEP tra-
sferite nel Secondo sono 156.000, considerata però una effettiva attuabilità ridotta del 10%, per
eventuali problematiche di tipo archeologico, progettuale, che porta a considerare 141.000 le
stanze effettivamente attuabili nelle aree residue. Lo stesso discorso viene fatto per le nuove in-
dividuazioni, considerando un coefficiente di utilizzazione dello 0,85% per cui si valuta che, per
raggiungere le 180.000 stanze necessarie a coprire il fabbisogno (321.000-141.000), si rende
necessaria l’individuazione di 211.000 stanze. Il dimensionamento e la localizzazione delle aree
necessarie, vengono stabiliti nella Delibera GM 3133 del 1985 di adozione del Secondo PEEP,
poi ratificata dalla Delibera CC 61 del 1986, nella quale si prevedono 156.000 stanze del Primo
PEEP trasferite nel Secondo, e 192.700 stanze in nuove aree, articolate secondo diverse classi
dimensionali, dalla piccola ricucitura nelle borgate, al più grande intervento in settori urbani de-
gradati.
Si tratta di:

• 5 aree per 5.900 stanze, con interventi di piccola dimensione e media-alta densità, nella cit-
tà consolidata all’interno della categoria “ristrutturazione e recupero” di aree interstiziali.

• 36 aree per un totale di 186.800 stanze nella periferia, così suddivise: 
- 18 aree di piccole dimensioni e bassa-media densità (51.377 stanze) distribuite in

tutti i settori della città, all’interno della categoria “Riqualificazione” urbanistica ed
edilizia delle fasce periferiche per migliorare la dotazione di servizi di aree interstizia-
li all’interno di tessuti abusivi, spazi residui o aree di margine, insediamenti non inva-
sivi al massimo di 4.500 abitanti. 

- 11 aree di medie dimensioni e media-alta densità (73.191 stanze) localizzate preva-
lentemente a sud e in minore quantità a est e nord, all’interno della categoria “Com-
pletamento” situate vicino ad aree urbanizzate, al massimo 10.000 abitanti. 

- 7 aree di grandi dimensioni e alta-bassa-media densità (62.232 stanze) tutte localiz-
zate nel settore est all’interno della categoria “Ambiti di riorganizzazione”.

Controdeduzioni alle osservazioni: Delibera CC 62 del 04/02/1986.
Nella delibera di controdeduzioni alle osservazioni al Secondo PEEP il fabbisogno di edilizia
residenziale pubblica si riduce a 300.000 stanze. A differenza della fase di adozione, in que-
sto caso non viene applicato un coefficiente di utilizzazione delle aree; si calcola pertanto di
poter localizzare 156.000 stanze nelle aree non attuate del Primo PEEP e le restanti 144.000
in nuove aree individuate dal Secondo PEEP.
Il dibattito creatosi intorno alle singole zone prescelte non si conclude positivamente per tutte
le aree, non permettendo perciò di individuare le 144.000 stanze previste inizialmente (le esclu-
sioni di aree dipendono all’85% da vincoli di tutela ambientale) e costringendo a rinviare a suc-
cessive integrazioni il raggiungimento della quota prestabilita. L’esito delle controdeduzioni por-
ta il numero delle stanze del Secondo PEEP effettivamente realizzabili a 120.200 in 28 siti, nel-
la delibera si specifica perciò che successive varianti integrative avrebbero colmato il fabbiso-
gno necessario.
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Controdeduzioni
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Approvazione: Delibera GRL 7387 del 01/12/1987.
Le nuove localizzazioni del Secondo PEEP, dal momento che introducevano delle varianti al
Prg vigente, avevano bisogno dell’approvazione della Regione Lazio. Con la Delibera GRL 7387
del 1987 di approvazione del Secondo PEEP, considerando lo slittamento di due anni rispetto
alla adozione, si ridefinsce il periodo di validità del fabbisogno abitativo precedentemente cal-
colato, riferendolo al periodo 1987-1997 e prevedendo per tale motivo la possibilità di un even-
tuale incremento del dimensionamento. 
Lo stralcio in sede di approvazione di alcune delle aree individuate nella delibera di controde-
duzioni, riduce ulteriormente la previsione insediativa del Secondo PEEP, portandola da 120.200
a 96.680 stanze in 24 siti. Per questo motivo l’approvazione avviene previa raccomandazione
al Comune di Roma di provvedere con varianti successive alle integrazioni necessarie a ripri-
stinare le originarie previsioni, indicando le zone di espansione E1 (espansione con piani com-
prensoriali unitari) di Prg come più adatte allo scopo.

TTaabbeellllaa  55..1188  --  NNuuoovvee  aarreeee  iinnddiivviidduuaattee  ddaall  SSeeccoonnddoo  PPEEEEPP,,  aapppprroovvaazziioonnee

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

CCooddiiccee PPiiaannoo  ddii  ZZoonnaa TTiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo SSttaannzzee

A2 Pigneto Nuove aree 1.200
A3 Vigne Alessandrine Nuove aree 1.500
A4 Tuscolano Nuove aree 400
B1 Case Rosse Nuove aree 3.500
B4 Castel Verde Nuove aree 4.000
B5 Rocca Fiorita Nuove aree 2.500
B7 Trigoria 1-2-3 Nuove aree 2.400
B8 Madonnetta 1 Nuove aree 3.600
B16 Selva Nera Nuove aree 2.500
B20 Cesano Nuove aree 3.700
B21 Pietra Pertusa Nuove aree 1.700
B23 Cecchina Nuove aree 2.000
B24 Cerquetta Nuove aree 1.500
B25 Massimina Nuove aree 3.000
C1 La Torraccia Nuove aree 8.500
C2 Lunghezza Nuove aree 8.000
C4 Cecchignola Est Nuove aree 4.500
C5 Cecchignola Sud Nuove aree 5.200
C6 Tor Pagnotta Nuove aree 10.000
C8 Casal Brunori Nuove aree 5.580
C10 Malafede Nuove aree 4.050
C14 Casal Boccone Nuove aree 2.500
D1/1 Casal Monastero 1 Nuove aree 9.000
D2/1 La Mistica 1 Nuove aree 5.850
TToottaallee 9966..668800

Approvazione
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TTaabbeellllaa  55..1199  --  RReessiidduuoo  nnoonn  aattttuuaattoo  ddeell  PPrriimmoo  PPEEEEPP  ttrraassffeerriittoo  nneell  sseeccoonnddoo,,  aapppprroovvaazziioonnee

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

CCooddiiccee PPiiaannoo  ddii  ZZoonnaa SSttaannzzee VVoolluummee

1 Castel Giubileo 3.794 303.520
2 Fidene 1° 3.445 275.600
3 Fidene 2° 1.075 86.000
4 Serpentara 1° 5.690 455.200
5 Serpentara 2° 3.900 312.000
6 Valmelaina 12.000 960.000
7 Vigne Nuove 2.098 167.840
9 Prima Porta 1.130 90.400
10/11 Casal de’ Pazzi 1.500 120.000
12 Rebibbia 3.700 296.000
13 Pietralata 8.383 670.640
15 Tiburtino Sud 15.000 1.200.000
18 Arco di Travertino 1.122 89.760
20 Ponte di Nona 6.651 532.080
22 Tor Bella Monaca 12.037 962.960
23 Casilino 10.998 879.840
27 Giardinetti 1.200 96.000
29 Torre Spaccata Est 3.622 289.760
31 Osteria del Curato 1 2.070 165.600
38 Laurentino 8.200 656.000
40 Vigna Murata 900 72.000
46 Spinaceto 570 45.600
53 Palocco 1.913 153.040
55 Ostia Lido Nord 5.223 417.840
56 Fiumicino 2.525 202.000
59 Colli Port. Nord 1.000 80.000
70 Cortina d'Ampezzo 545 43.600
71 S. Maria della Pietà 1.238 99.040
72 Ottavia Nord 2.137 170.960
79/82 Casette Pater 1 e 2 543 43.440
83 La Lucchina 4.541 363.280
2V San Basilio 2.500 200.000
4V Casale Caletto 2.080 166.400
5V Villa Certosa 833 66.640
7V Capannelle 2.153 172.240
8V Quarto Miglio 2 1.200 96.000
10V Acilia 2 8.532 682.560
11V Dragoncello 1.900 152.000
12V Acqua Acetosa 2.126 170.080
13V Quartaccio 1 2.433 194.640
14V Portuense 1.900 152.000
15V La Pisana 1.593 127.440
TToottaallee 115566..000000 1122..448800..000000
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TTaavvoollaa  55..2200  --  IIll  sseeccoonnddoo  PPEEEEPP  aall  11998877

Primo PEEP

 Secondo PEEP
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TTaavvoollaa  55..2211  --  SSttiimmaa  ddeell  ffaabbbbiissooggnnoo  aabbiittaattiivvoo  ee  ddeellllee  ssttaannzzee  nneecceessssaarriiee  aa  ssooddddiissffaarrlloo  aallll’’aapp--
pprroovvaazziioonnee

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

Le varianti 1987-1997.
In seguito alle raccomandazioni della Regione Lazio in merito all’integrazione delle aree, nel
decennio che segue la delibera di approvazione del Secondo PEEP, cioè dal 1987 al 1997,
vengono adottate 7 varianti integrative (II,III,IV,V,VI,VII,IX) in cui, se da una parte vengono stral-
ciate alcune delle localizzazioni precedentemente individuate per motivi archeologici e am-
bientali (con una diminuzione di stanze da 96.680 in 24 siti a 75.343 in 17 siti), dall’altra ven-
gono individuate nuove aree per 20.691 stanze in 9 siti. 

Una verifica al 1997 dello stato di attuazione dei Piani di Zona del Primo PEEP trasferiti nel
Secondo, mette inoltre in evidenza il fatto che, rispetto alle 156.000 stanze di progetto, 127.080
furono realizzate. 

TTaavvoollaa  55..2222..  SSttiimmaa  ddeell  ffaabbbbiissooggnnoo  aabbiittaattiivvoo  ee  ddeellllee  ssttaannzzee  nneecceessssaarriiee  aa  ssooddddiissffaarrlloo  aall  11999977

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

Varianti integrative e sostitutive
dal 1987 al 1997

Stanze realizzate al 1997: 127.080
residuo I Peep non attuato: 28.920 stanze

Stanze attuabili (nuove individuazioni): 96.034
Fabbisogno residuo aree II Peep 47.966 stanze

1997
Fabbisogno
insoddisfatto

76.886 stanze

Delibera di Approvazione del II Peep
GRL 7387 del 1987

Stanze in aree residue del
I Peep trasferite nel II: 156.000

Stanze relative alle nuove 24 aree
individuate: 96.680

1987
Fabbisogno
insoddisfatto

47.320 stanze
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Varianti

1997: verifica dello stato di attuazione 
dei P.d.Z. del Primo PEEP 

trasferiti nel Secondo PEEP
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TTaabbeellllaa  55..2233  --  IIll  PPrriimmoo  PPEEEEPP  aall  11999977

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

CCooddiiccee PPiiaannoo  ddii  ZZoonnaa SSttaannzzee  rreessiidduuee  ddeell  II SSttaannzzee  rreeaalliizzzzaattee
ttrraassffeerriittee  nneell  IIII  aall  11999977

1 Castel Giubileo 3.794 3.794
2 Fidene 1° 3.445 3.445
3 Fidene 2° 1.075 1.075
4 Serpentara 1° 5.690 5.465
5 Serpentara 2° 3.900 2.934
6 Valmelaina 12.000 12.000
7 Vigne Nuove 2.098 0
9 Prima Porta 1.130 0
10/11 Casal de’ Pazzi 1.500 1.500
12 Rebibbia 3.700 3.470
13 Pietralata 8.383 0
15 Tiburtino Sud 15.000 14.937
18 Arco di Travertino 1.122 171
20 Ponte di Nona 6.651 6.651
22 Tor Bella Monaca 12.037 12.037
23 Casilino 10.998 9.656
27 Giardinetti 1.200 0
29 Torre Spaccata Est 3.622 1.772
31 Osteria del Curato 1 2.070 2.070
38 Laurentino 8.200 8.200
40 Vigna Murata 900 900
46 Spinaceto 570 570
53 Palocco 1.913 1.335
55 Ostia Lido Nord 5.223 5.223
56 Fiumicino 2.525 2.525
59 Colli Portuensi Sud 1.000 1.000
70 Cortina d'Ampezzo 545 545
71 S. Maria della Pietà 1.238 1.000
72 Ottavia Nord 2.137 2.078
79/82 Casette Pater 1 e 2 543 224
83 La Lucchina 4.541 4.085
2V San Basilio 2.500 0
4V Casale Caletto 2.080 2.080
6V Villa Certosa 833 833
7V Capannelle 2.153 0
8V Quarto Miglio 2 1.200 0
10V Acilia 2 8.532 7.679
11V Dragoncello 1.900 1.900
12V Acqua Acetosa 2.126 0
13V Quartaccio 1 2.433 2.433
14V Portuense 1.900 1.900
15V La Pisana 1.593 1.593
TToottaallee 115566..000000 112277..008800
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L’ulteriore residuo di 28.920 stanze si aggiunse a quello precedente portando l’effettiva attua-
bilità del Secondo PEEP a 223.114 stanze (96.034 in nuove aree e 127.080 in aree del Pri-
mo), lasciando un fabbisogno da soddisfare di 76.886 unità.

TTaabbeellllaa  55..2244  --  IIll  SSeeccoonnddoo  PPEEEEPP  aall  11999977

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

CCooddiiccee PPiiaannoo  ddii  ZZoonnaa TTiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo SSttaannzzee

A2 Pigneto Stralciato -
A3 Vigne Alessandrine Invariato 1.500
A4 Tuscolano Invariato 400
B1 Case Rosse Stralciato -
B4 Castel Verde Invariato 4.000
B5 Rocca Fiorita Invariato 2.500
B7 Trigoria I,II e III Modificato 1.762
B8 Madonnetta 1 Invariato 3.600
B16 Selva Nera Modificato 2.220
B20 Cesano Modificato 3.050
B21 Pietra Pertusa Stralciato -
B23 Cecchina Invariato 2.000
B24 Cerquetta Modificato 1.500
B25 Massimina Modificato 2.175
B29 Madonnetta 2 Nuove individuazioni 396
B32 Torresina 1 Nuove individuazioni 3.200
B33 Quartaccio 2 Nuove individuazioni 1.168
B41 Settecamini Casal Bianco Nuove individuazioni 3.389
C1 La Torraccia Modificato 10.000
C2 Lunghezza Modificato 7.134
C4 Cecchignola Est Stralciato -
C5 Cecchignola Sud Invariato 5.200
C6 Tor Pagnotta Modificato 9.000
C8 Casal Brunori Modificato 3.625
C10 Malafede Invariato 4.050
C14 Casal Boccone Invariato 2.500
C19 Lunghezzina 1 Nuove individuazioni 1.500
C20 Casal Fattoria Nuove individuazioni 1.250
C21 Lunghezzina 2 Nuove individuazioni 3.085
D1/1 Casal Monastero 1 Invariato 9.000
D2/1 La Mistica 1 Stralciato _
D3 Tor Vergata Nuove individuazioni 6.830
TToottaallee 9966..003344
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TTaavvoollaa  55..2255  --  IIll  sseeccoonnddoo  PPEEEEPP  aall  11999977

36

Primo PEEP

 Secondo PEEP
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� La seconda fase

TTaavvoollaa  55..2266  --  SSttiimmaa  ddeell  ffaabbbbiissooggnnoo  aabbiittaattiivvoo  ee  ddeellllee  ssttaannzzee  nneecceessssaarriiee  aa  ssooddddiissffaarrlloo  aall  22000011

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

La Delibera CC 110 del 1997. 
La Delibera 110/97 è un documento di indirizzo programmatico attraverso il quale il Consiglio
Comunale individua 18 diverse aree da destinare ad ERP per un totale di 40.246 stanze, da
verificare sottoponendole ai sondaggi necessari. A differenza delle varianti precedenti questo
provvedimento mira a superare la logica del provvedimento per singolo caso a favore di una
vera e propria manovra integrativa e sostitutiva.

TTaavvoollaa  55..2277  --  NNuuoovvee  iinnddiivviidduuaazziioonnii  ddeellllaa  ddeelliibbeerraa  111100  ddeell  11999977

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

CCooddiiccee PPiiaannoo  ddii  ZZoonnaa TTiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo SSttaannzzee
B34 Casale Rosso Nuove aree 765
B35 Massimina - Villa Paradiso Nuove aree 500
B36 Acilia Saline Nuove aree 760
B37 Anagnina 2 Nuove aree 1.465
B38 Muratella Nuove aree 1.650
B39 Ponte Galeria Nuove aree 2.107
B40 Piana del Sole Nuove aree 2.300
B42 Stagni di Ostia Nuove aree 2.500
B43 Due Pini Nuove aree 3.000
B44 Torresina 2 Nuove aree 1.251
B45 Anagnina 1 Nuove aree 1.629
C22 Casale Nei Nuove aree 4.032
C23 Pisana Vignaccia Nuove aree 2.000
C25 Borghesiana Nuove aree 2.592
D4 Casale del Castellaccio Nuove aree 2.250
D5 Romanina Nuove aree 7.000
D6 Osteria del Curato 2 Nuove aree 3.640
- Ostiense Nuove aree 805
TToottaallee 4400..224466

Varianti integrative e sostitutive
sulla CC110 dal 1998 al 2001

Delibera CC 110 del 1997
di indirizzo programmatico

Stanze di nuova individuazione (da sottoporre a sondaggi):

40.246

Stanze realizzate al 1997: 127.080
residuo I Peep non attuato: 28.920 stanze

Stanze attuabili al 2001: 127.878
(varianti 87-97: 96.034 + varianti 98-01: 31.844)

Fabbisogno residuo aree II Peep 16.122 stanze

2001
Fabbisogno
insoddisfatto

45.042 stanze

128

Delibera di individuazione 
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Le varianti 1997-2001.
Nei successivi quattro anni, a seguito dei sondaggi, le 18 localizzazioni subiscono diverse mo-
difiche attraverso 5 varianti integrative e sostitutive (X,XI,XII,XIII,XIV), grazie alle quali l’Ammi-
nistrazione Comunale rende attuabili 31.844 delle nuove stanze previste dalla CC110. 
Queste, sommandosi alle 96.034 precedentemente individuate e alle 127.080 realizzate del
Primo PEEP trasferite nel secondo, portano a 254.958 lo stato di attuabilità complessiva del
Secondo PEEP, abbassando la quota di fabbisogno insoddisfatto a 45.042 stanze.

TTaavvoollaa  55..2288  --  MMooddiiffiicchhee  ccoonn  llee  vvaarriiaannttii  ddaall  11999977  aall  22000011

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

CCooddiiccee PPiiaannoo  ddii  ZZoonnaa TTiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo SSttaannzzee

B34 Casale Rosso Invariato 765

B35 Massimina - Villa Paradiso Modificato 1.345

B36 Acilia Saline Invariato 760

B37 Anagnina 2 Invariato 1.465

B38 Muratella Modificato 3.300

B39 Ponte Galeria Invariato 2.107

B40 Piana del Sole Invariato 2.300

B42 Stagni di Ostia Modificato 2.477

B43 Due Pini Stralciato -

B44 Torresina 2 Stralciato -

B45 Anagnina 1 Stralciato -

C22 Casale Nei Invariato 4.032

C23 Pisana Vignaccia Modificato 1.058

D4 Casale del Castellaccio Invariato 2.250

D5 Romanina Invariato 7.000

D6 Osteria del Curato 2 Modificato 2.985

C25 Borghesiana Stralciato -

- Ostiense Stralciato -

TToottaallee 3311..884444

Le varianti sostitutive e l’abbassamento 
del fabbisogno insoddisfatto
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TTaavvoollaa  55..2299  --  IIll  sseeccoonnddoo  PPEEEEPP  aall  22000011

130

Primo PEEP

 Secondo PEEP
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� La terza fase

TTaavvoollaa  55..3300  --  SSttiimmaa  ddeell  ffaabbbbiissooggnnoo  aabbiittaattiivvoo  ee  ddeellllee  ssttaannzzee  nneecceessssaarriiee  aa  ssooddddiissffaarrlloo  aall  22000055

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

La Delibera CS n. 27 del 2001. 
Nel gennaio del 2001 vengono emanati bandi per nuovi finanziamenti regionali per la realiz-
zazione di alloggi in locazione permanente e a patto di futura vendita (L. 179/92 e L. 493/93).
Il Consiglio Comunale, con l’obiettivo di rispondere al bando, predispone una delibera per l’in-
dividuazione di nuove aree per 25.650 stanze, delibera mai discussa a causa della chiusura
della consiliatura; alcune delle localizzazioni vengono riprese nella successiva Delibera 27 del
Commissario Straordinario del marzo 2001, che individua nuove aree per interventi di edilizia
economica e popolare per un totale di 8.771 stanze.

TTaavvoollaa  55..3311..  --  LLee  nnuuoovvee  aarreeee  iinnddiivviidduuaattee  ddaallllaa  ddeelliibbeerraa  2277  ddeell  22000011  

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

CCooddiiccee PPiiaannoo  ddii  ZZoonnaa TTiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo SSttaannzzee

A5 Spinaceto 2 Nuove aree 570
B43 Borgo Pescatori Nuove aree 300
B53 La Storta Stazione Nuove aree 2.388
- Aurelia Nuove aree 880
- Pietralata 1 Nuove aree 926
- Pietralata 2 Nuove aree 711
- Selcetta Nuove aree 1.856
- Spinaceto 1 Nuove aree 240
- Via della Pisana Nuove aree 900
TToottaallee 88..777711

2005
Fabbisogno
insoddisfatto

22.414 stanze

Stanze attuabili in nuove aree individuate
dal II Peep al 2005: 150.506

( varianti 87-97: 96.034 + varianti 98-01: 31.844
+ varianti 02-05: 22.628 )

Stanze realizzate al 2004 7.080
residuo I Peep non attuato: 28.920 stanze

Varianti integrative e sostitutive
dal 2002 al 2005

Stanze di  nuova individuazione (da sottoporre a sondaggi):
8.771Delibera CC  27 del 2001

Stanze della CC27 attuabili: 6.394 + nuove individuazioni: 18.110
24.504

Delibera CC  112 del 2002
di indirizzo programmatico

: 12

Delibera di nuove individuazioni
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La Delibera CC n. 112 del 2002.
Con la Delibera 112/02, documento di indirizzo programmatico, da una parte si modificano le
previsioni della Delibera 27/01 a seguito delle osservazioni pervenute sia dagli uffici che dai
Municipi (riducendo il numero di nuove stanze da essa previste e portandole da 8.771 a 6.394);
dall’altra si individuano 14 nuove aree da sottoporre a sondaggi archeologici e indagini am-
bientali, nelle quali localizzare le 18.110 stanze necessarie a raggiungere l’obiettivo iniziale del-
le 300.000 stanze.

TTaavvoollaa  55..3322  --  LLee  mmooddiiffiicchhee  ee  llee  nnuuoovvee  aarreeee  iinnddiivviidduuaattee  ddaallllaa  ddeelliibbeerraa  111122//22000022

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

NUOVE INDIVIDUAZIONI DELLA DELIBERA 112/2002
CCooddiiccee PPiiaannoo  ddii  ZZoonnaa TTiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo SSttaannzzee
A7 Idroscalo Nuove aree 250
B46 Casale Rosso 2 Nuove aree 284
B48 Colle Fiorito Nuove aree 837
B49 Pian Saccoccia Nuove aree 1.300
B50 Monte Stallonara Nuove aree 2.785
B51 Via Ponderano Nuove aree 826
B52 Palmarolina Nuove aree 840
C24 Via Longoni A - B Nuove aree 1.208
C25 Borghesiana - Pantano Nuove aree 1.109
C26 Via di Tor Cervara Nuove aree 1.260
- Casale Cesaroni - Due Torri Nuove aree 545
- Casal Monastero 2 Nuove aree 2.597
- Massimina S. Maria Nuova Nuove aree 395
- Tor Vergata 2 Nuove aree 3.874
TToottaallee  nnuuoovvee  iinnddiivviidduuaazziioonnii 1188..111100
TToottaallee  ddeelliibbeerraa  111122 2244..550044

MODIFICHE DELLA DELIBERA 112/2002 SULLE NUOVE INDIVIDUAZIONI DELLA
DELIBERA 27/2001
CCooddiiccee PPiiaannoo  ddii  ZZoonnaa TTiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo SSttaannzzee

A5 Spinaceto 2 Invariato 570

B43 Borgo Pescatori Invariato 300

B53 La Storta Stazione Modificato 2.143

- Aurelia Stralciato -

- Pietralata 1 Stralciato -

- Pietralata 2 Invariato 711

- Selcetta Modificato 1.950

- Spinaceto 1 Stralciato -

- Via della Pisana Modificato 720

TToottaallee  mmooddiiffiicchhee 66..339944
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Le varianti 2002-2005.
Con una serie di varianti successive, adottate tra il 2002 e il 2005, da una parte si indicano
quali tra le aree individuate dalle Delibere 27/01, 112/02 siano effettivamente utilizzabili, dal-
l’altra si aggiungono due nuove localizzazioni per 4.660 stanze. 
Le 22.628 nuove stanze andando a sommarsi alle 127.080 residue del Primo PEEP trasferite
nel Secondo e alle 150.506 stanze attuabili in nuove aree individuate dal Secondo PEEP, por-
tano il fabbisogno residuo a 22.414 stanze.

TTaavvoollaa  55..3333  --  LLee  mmooddiiffiicchhee  aappppoorrttaattee  ccoonn  llee  vvaarriiaannttii  ddaall  22000022  aall  22000055

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

CCooddiiccee PPiiaannoo  ddii  ZZoonnaa TTiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo SSttaannzzee

A5 Spinaceto 2 Invariato 570

A7 Idroscalo Invariato 250

B43 Borgo Pescatori Invariato 300

B44 Torresina 2 Nuove aree 2.412

B45 Anagnina 1 Nuove aree 2.248

B46 Casale Rosso 2 Modificato 341

B48 Colle Fiorito Modificato 1.295

B49 Pian Saccoccia Modificato 1.936

B50 Monte Stallonara Invariato 4.775

B51 Via Ponderano Modificato 1.660

B52 Palmarolina Modificato 1.080

B53 La Storta Stazione Invariato 1.560

C24 Via Longoni A - B Modificato 1.181

C25 Borghesiana - Pantano Modificato 2.000

C26 Via di Tor Cervara Invariato 1.020

- Aurelia Stralciato -

- Casale Cesaroni - Due Torri Stralciato -

- Casal Monastero 2 Non attuato -

- Massimina S. Maria Nuova Stralciato -

- Pietralata 1 Stralciato -

- Pietralata 2 Stralciato -

- Selcetta Stralciato -

- Spinaceto 1 Stralciato -

- Tor Vergata 2 Non attuato -

- Via della Pisana Stralciato -

TToottaallee  2222..662288
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TTaavvoollaa  55..3344  --  IIll  SSeeccoonnddoo  PPEEEEPP  aall  22000055

134

Primo PEEP

 Secondo PEEP
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� La quarta fase

La quantità di stanze necessarie al completamento delle previsioni fatte nel 1987 per il fabbi-
sogno di edilizia residenziale pubblica del decennio successivo, quindi il residuo del Secondo
PEEP, corrisponde attualmente a 22.414 stanze. 

TTaavvoollaa  55..3355  --  LLaa  mmaannoovvrraa  ddii  cchhiiuussuurraa  ddeell  22000066

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

PPiiaannii  ddii  ZZoonnaa SSttaannzzee
Acilia Madonetta 174
Borghesiana 760
Canale della Lingua 558
Casal Monastero 2 938
Casal Monastero 3 278
Casal Monastero 4 882
Casale Cesaroni 400
Casette Pater 4 154
Casilino 166
Cecchignola Nord 599
Cerquette 540
Cinquina 1 167
Cinquina 2 233
Corviale 112
Dragoncello 2 90
Fosso della Castelluccia 640
Fosso di Santa Palomba 1.412
Graniti 364
Grotte Celoni 2.276
Infernetto Est 450
Infernetto Nord 240
Infernetto Ovest 240
La Mandriola Nord-Est 558
Lunghezzina Castelverde 1.005
Maglianella 1.485
Monte Michelangelo 945
Monte Stallonara 2 855
Pian Saccoccia 2 560
Pian Saccoccia Sud 800
Quartaccio 162
Riserva verde A 246
Tenuta Vallerano 1.819
Tor Cervara 90
Tor Tre Teste 560
Tor Vergata 3 240
Tragliatella 2 320
Tragliatella 3 360
Via Lucrezia Romana 169
Villa Balbotti 1.174
TToottaallee 2233..002211
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Il Nuovo Piano Regolatore Generale individua nuove aree destinate ad edilizia residenziale pub-
blica per un totale di 12.500 stanze. Recepisce inoltre lo stralcio di tre Piani di Zona (Casal
Monastero 2, Colle dei Pini e Tor Vergata 2) e ne prevede la rilocalizzazione in ulteriori nuove
aree (per un totale di 10.000 stanze). Tramite l’inclusione delle stanze del Primo PEEP non at-
tuate e non trasferite nel Secondo PEEP (pari a 5.401 stanze), si crea una disponibilità resi-
dua effettiva di 27.815 stanze, tra cui la Delibera 65/06 individua un totale di 23.021 stanze
su 39 aree da sottoporre ai relativi sondaggi.

TTaavvoollaa  55..3366  --  SSttiimmaa  ddeell  ffaabbbbiissooggnnoo  aabbiittaattiivvoo  ee  ddeellllee  ssttaannzzee  nneecceessssaarriiee  aa  ssooddddiissffaarrlloo  aall  22000066

Fonte: elaborazione Cresme su dati Comune di Roma

Le aree, generalmente molto piccole, sono state individuate privilegiando alcuni aspetti, primo
fra tutti l’accessibilità su ferro e gomma, sia esistente che di progetto; in secondo luogo il livel-
lo di urbanizzazione del contesto nel quale l’area si inserisce. Si sono così realizzati interventi
integrati di riqualificazione, vicini ad ambiti di edilizia ex abusiva da recuperare, al fine di in-
nescare un meccanismo di recupero che coinvolga un più vasto territorio; sono state privile-
giate aree già indicate dal NPRG come aree di trasformazione ed evitate quelle agricole.
Alla luce di queste indicazioni, sono state individuate con la presente manovra 39 aree per
23.021 stanze.

Manovra di chiusura del II Peep 2006

CC65 del 21-22 marzo 2006

Nuove localizzazioni:
23.021 stanze

136

Le individuazioni del NPRG

Criteri delle nuove individuazioni
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TTaavvoollaa  55..3377  --  IIll  SSeeccoonnddoo  PPEEEEPP  aall  22000066

Primo PEEP

 Secondo PEEP 

Secondo PEEP manovra di chiusura 2006

137

094_149 Cap. 05  10-07-2007  16:37  Pagina 137



TTaavvoollaa  55..3388  --  PPrriimmoo  ee  SSeeccoonnddoo  PPEEEEPP::  ll’’iinncciiddeennzzaa  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  iinn  116677  ssuull  ttoottaallee  ddeellllaa  pprroo--
dduuzziioonnee  rreessiiddeennzziiaallee

� Le differenze tra il Primo e il Secondo PEEP

Il Primo e il Secondo PEEP sono caratterizzati da profonde differenze di impostazione che de-
rivano dal diverso contesto socio-culturale nel quale si inseriscono e delle dinamiche urbani-
stiche del tempo: il ciclo espansivo degli anni Sessanta, da una parte, quello della trasforma-
zione e riqualificazione degli anni Ottanta, dall’altra.

Il Primo PEEP era infatti visto come strumento di programmazione della crescita della città, men-
tre il Secondo mira ad essere uno strumento di risanamento della periferia, di modifica delle di-
namiche innescatesi più o meno spontaneamente e di riqualificazione dei tessuti esistenti. Nel
Primo, più “invasivo”, vennero individuate 73 aree per un totale di 711.909 stanze (previsione
originale), con insediamenti molto estesi per i quali non vennero fatte valutazioni sull’impatto e
sul rapporto con il territorio nel quale esse si inserivano. Il Secondo PEEP invece si basa su una
attenta analisi dei luoghi, delle risorse ambientali e storiche presenti e della qualità urbana del
progetto (tanto che solo un terzo dei terreni interessati dal Secondo PEEP sono interessati da
edificazione, il restante è interessato dalla realizzazione di infrastrutture viarie, verde e servizi). 
Dagli anni Settanta alla metà degli anni Ottanta la città di Roma vede una notevole espansio-
ne della parte periferica a cavallo del GRA secondo due “modelli “ insediativi prevalenti: il Pri-
mo PEEP e l’abusivismo. 
I PEEP prevedono ampi spazi per strade, servizi, verde, edifici che si sviluppano sia in altezza
che in larghezza a grandi distanze l’uno dall’altro. Gli insediamenti del Primo PEEP, realizzati
prevalentemente negli anni ’70, hanno dimensioni notevoli, a volte ospitano 20-30mila abitan-
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di espansione della città
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ti, sono spesso isolati nella campagna e, anche se limitrofi ad insediamenti preesistenti, non
hanno con essi nessun tipo di interazione; nel Primo PEEP infatti gli interventi mirano a crea-
re all’interno dei Piani di Zona un nuovo baricentro, ponendo la maggiore attenzione non tan-
to sul margine (e quindi sul contatto dell’insediamento con il contesto esistente) quanto sul-
l’insediamento stesso e sulla sua struttura interna. 
Nel caso degli insediamenti abusivi la tipologia prevalente è quella residenziale ed è costituita
da edifici di 2-4 piani che si sviluppano lungo una strada in modo compatto, non hanno ser-
vizi o spazi pubblici e sono serviti da una rete infrastrutturale sottodimensionata. Per una cit-
tà caratterizzata da una grande quantità di aree sviluppatesi spontaneamente l’esigenza mag-
giore è quindi quella di ricucire i tessuti abusivi realizzati perlopiù in modo sfrangiato nella cam-
pagna romana, con una localizzazione casuale, distanti e sconnessi l’uno dall’altro. 

Il Secondo PEEP è espressione delle nuove problematiche urbanistiche e dei tentativi di risol-
verle; si concentra quindi in particolare sui problemi della estrema periferia, cresciuta perlo-
più abusivamente, e sulle porzioni ormai compromesse dall’edificazione dell’Agro Romano,
tentando di dare soluzioni innovative mirate ad accrescere (più spesso a realizzare) la qualità
urbana. Il Secondo PEEP non è finalizzato all’edificazione di spazi liberi, ma alla ricucitura dei
nuclei esistenti. Esso viene utilizzato per trasformare l’edilizia diffusa, per unire borgate abusi-
ve e quartieri programmati superando la condizione di isolamento tipica del tessuto romano
periferico di quel periodo, creando un tessuto organico, dove le diverse realtà interagiscano tra
loro sia dal punto di vista morfologico che funzionale.
Sfruttando la possibilità offerta dalla Legge 167 di andare in variante al PRG, sono state corrette al-
cune previsioni che non risultavano coerenti con le effettive direttrici di sviluppo e con i criteri di sal-
vaguardia del territorio. Lo studio del “margine” sul quale si pone l’attenzione nel Secondo PEEP,
mira a stabilire relazioni e una continuità con i tessuti limitrofi, tanto che alcuni piani prevedono la
presenza di più punti aggregativi ai bordi dell’insediamento invece di un baricentro interno.

I quartieri che si sono costruiti con il Primo PEEP sono infatti disgiunti, distaccati dal contesto
urbano in cui si sono inseriti, mancano di spazi pubblici di aggregazione tradizionalmente in-
tesi quali piazze e strade con negozi, le tipologie architettoniche sono pressoché uguali in tut-
to l’insediamento fino a risultare anonime. Il fabbisogno abitativo accumulato aveva infatti co-
stretto alle edificazioni di grandi quartieri, con tipologie edilizie dense come le case a torre, gli
“stecconi”, le case-muraglia lunghe centinaia di metri (Corviale, Tor Bella Monaca, Vigne Nuo-
ve). Un altro elemento innovativo del Secondo PEEP rispetto al Primo riguarda proprio le tipo-
logie edilizie, che sono molto più mirate rispetto alla domanda e l’80% delle case previste so-
no al massimo di 4 piani.
Il Primo PEEP era caratterizzato dalla mancanza di integrazione funzionale e sociale che ha por-
tato nel tempo alla mancata realizzazione di negozi, botteghe, uffici e servizi privati tanto che
“l’effetto città” viene totalmente a mancare. Il Secondo PEEP vorrebbe mirare, al contrario, a ri-
trovare quell’effetto tipico degli insediamenti tradizionali cercando di riprodurne il livello di vivi-
bilità e dotazione infrastrutturale, evitando allo stesso tempo l’eccessiva densità e la congestio-
ne dei luoghi. Esso è caratterizzato dalla poli-funzionalità: ai servizi pubblici di quartiere si ag-
giungono servizi privati quali terziario culturale ed assistenziale, artigianato di servizio, più vaste
attrezzature commerciali, mentre l’integrazione di residenze e servizi cerca di contrastare l’iso-
lamento e la mono-funzionalità delle aree, caratteristiche tipiche del Primo PEEP. 

I grandi insediamenti autoreferenziali 
del Primo PEEP

Gli insediamenti abusivi, l’esigenza 
di ricucitura dei tessuti urbani

I limiti degli insediamenti del Primo PEEP e
le innovazioni tipologiche del Secondo PEEP

Secondo PEEP e la ricerca dell’effetto-città
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Il Secondo PEEP, inoltre, data la crescente domanda di spazi per attività artigiane, individua lot-
ti da destinare a tali attività (nel Primo PEEP questo avveniva solo a Spinaceto e Tor Bella Mo-
naca) in quantità comunque non maggiore del 50% delle previsioni di non residenziale dei PdZ.

Il Secondo PEEP cerca di riequilibrare le previsioni del Primo PEEP spostando gli interventi da Sud
a Est, settore, quest’ultimo, interessato più degli altri dal fenomeno dell’abusivismo e quindi parti-
colarmente carente dal punto di vista funzionale. Essendo il piano mirato alla riqualificazione dei
tessuti abusivi, esso indica una dotazione di aree pubbliche di standard superiore alle prescrizioni
di legge, soprattutto per quanto riguarda il verde, tanto che in alcune zone è prevista la realizzazio-
ne di ampi spazi verdi e parchi a servizio di tutto il settore interessato e non solo del Piano di Zona.

55..33..  AAttttoorrii,,  tteemmii  ee  ccrriittiicciittàà

Il PEEP a Roma, per la rilevanza degli interventi e per la durata con cui si è andato concreta-
mente espletando, costituisce un’esperienza di grande interesse, sia in quanto cartina di tor-
nasole delle difficoltà e della complessità di un progetto come quello avviato con la legge 167,
sia come insieme di modelli e di opportunità.
Così, dopo aver ricostruito la storia di quest’esperienza collegandola ai diversi contesti che ne
hanno fortemente condizionato l’evoluzione, dopo aver definito le quantità dei programmi e i ri-
sultati, si ritiene utile spostare l’attenzione sul sistema imprenditoriale e sulle modalità operati-
ve con cui gli attori promotori e produttivi hanno contribuito alla realizzazione dei programmi. In
particolare, al di là dei diversi pesi e ruoli che nelle singole fasi evolutive di Piano essi hanno
svolto, si cercherà di sintetizzare le questioni più rilevanti, che hanno maggiormente condizio-
nato i risultati finali in termini di efficienza e di efficacia rispetto al territorio e all’utenza.

� Protagonisti pubblici, cooperative e imprese private

La divisione in fasi dell’evoluzione del Piano ha consentito di evidenziare l’importanza dei cam-
biamenti di scenario e i tempi di maturazione delle condizioni che hanno portato all’avvio e al-
la concreta realizzazione dei diversi Piani di Zona. Nel processo si è evidenziato come progres-
sivamente siano stati coinvolti e siano stati protagonisti diversi soggetti.
Ad una prima fase caratterizzata dal ruolo promotore del Comune in prima persona affiancato
dallo IACP e progressivamente dal sistema cooperativo a partire dalla seconda metà degli anni
’70 entrano in gioco le imprese private a loro volta affiancate dalla cooperazione che nel frattem-
po era andata modificando approccio e modalità gestionali e di offerta rispetto ai propri soci.
Nel grafico seguente è rappresentato questo processo attraverso una serie di curve relative ai
singoli attori coinvolti nel Piano. La rappresentazione grafica evidenzia molto bene le diverse
fasi caratterizzate da un susseguirsi di passaggi di testimone rispetto al ruolo di leadership.
Emerge così chiaramente la sovrapposizione IACP-Cooperative nello start-up subito dopo il varo del
PEEP e la crescita costante dei due soggetti per tutto il decennio successivo, a cui corrispondeva
un maggior dinamismo del sistema cooperativo sostenuto intorno alla metà degli anni Settanta da
un maggiore impegno diretto del Comune nella realizzazione dei grandi edifici multifunzione. 
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Così come si rileva molto bene la crescita del coinvolgimento dell’imprenditoria privata a par-
tire dalla seconda metà degli anni Settanta fino all’assunzione della leadership nel corso del
nuovo decennio. In sintesi, ad un avvio nel segno degli operatori pubblici si è andata progres-
sivamente affermando, nella fase di massima espansione realizzativa, una forte integrazione
tra i diversi soggetti, sotto una leadership prevalentemente privata. 

L’intreccio delle linee che caratterizza gli anni Ottanta e soprattutto la seconda metà del de-
cennio sta ad indicare come all’interno di una crescita complessiva della produzione ogni sog-
getto abbia risposto positivamente in termini promozionali e realizzativi.

TTaavvoollaa  55..3399  --  VVeerrssoo  ll’’iinntteeggrraazziioonnee  ttrraa  ppuubbbblliiccoo  ee  pprriivvaattoo  (Serie storica per operatore)

Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie

TTaavvoollaa  55..4400  --  LLaa  lleeaaddeerrsshhiipp  ddeellll’’ooffffeerrttaa  nneell  PPrriimmoo  PPEEEEPP  (Ripartizione percentuale)

Fonte: elaborazione Cresme su dati del Comune di Roma
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Egualmente, emerge il differente peso che i soggetti hanno avuto nelle singole fasi e comples-
sivamente rispetto all’intero programma.
La continuità con cui il sistema cooperativo ha contribuito al successo dei Piani di Zona ha fat-
to sì che complessivamente proprio le cooperative risultino l’attore principale del programma,
con il 43% delle realizzazioni. Egualmente lo IACP ha svolto un ruolo importante contribuendo
alla realizzazione del Piano per un quarto del totale. Seguono le imprese private che di fatto so-
no state protagoniste soltanto di una breve stagione, ma che grazie alla loro partecipazione è ri-
sultata la stagione decisiva quella del decollo e del completamento di buona parte dei Piani.

� L’evoluzione delle cooperative

L’applicazione della 167 a Roma ha avuto un andamento molto particolare differenziandosi in
molti aspetti dalle modalità e dai tempi prevalenti in altre grandi città. Accanto alle difficoltà le-
gate alla carenza di finanziamenti, un altro aspetto significativo ha riguardato il ruolo e la ca-
pacità promozionale del sistema cooperativo.
In particolare a Roma, a differenza di quanto avvenuto nelle regioni settentrionali, il modello
dell’investimento in proprietà indivisa non è risultato vincente e una prima accelerazione si è
avuta solo successivamente all’apertura di questo mercato anche alla possibilità di operare
prevedendo operazioni in proprietà divisa. Ciò è avvenuto dopo l’approvazione della legge 865
nel 1971.

Con la 865, del resto, cambia anche il modo in cui il Comune opera rispetto agli espropri, ve-
nendo ad incidere sui prezzi di affidamento delle aree.
Anche se sulla materia si registrano opinioni discordanti, si può dire che l’intero mercato del-
le aree viene in qualche modo rimesso in moto. Il prezzo di acquisizione viene stabilito pari al
valore di esproprio e modificando la procedura di messa all’asta delle aree espropriate si av-
via il superamento del contenzioso tra operatori e Comune. 
Sul fronte della cooperazione la possibilità di operare prevedendo la divisione della proprietà,
attiva anche un meccanismo di risparmio casa, che si allarga consentendo alle cooperative di
disporre di maggiori risorse e così di ampliare le operazioni di acquisizione delle aree.

Un’ulteriore passaggio sulla strada di una maggiore imprenditorialità del sistema cooperativo
avviene alla fine degli anni Settanta e all’inizio del decennio successivo. Ad una visione per sin-
goli interventi la cooperativa passa ad operare per programmi di medio periodo, prevedendo
delle riserve nella gestione degli interventi che consentono di alimentare nuove iniziative. La
creazione di utili ha consentito soprattutto a partire dal Secondo PEEP di operare elevando an-
che la qualità residenziale.

� L’entrata in gioco delle imprese private

Si è visto come il mutare della congiuntura economica e alcuni cambiamenti strutturali
del mercato delle costruzioni abbiano avvicinato le imprese private all’edilizia sociale,
ravvivando un interesse fino alla seconda metà degli anni Settanta del tutto assente. A
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favorire questo avvicinamento hanno operato soprattutto due fattori, la necessità del Co-
mune di trovare partner in operazioni di nuova realizzazione, in presenza di nuove dispo-
nibilità finanziarie e dall’altro la lungimiranza di alcuni imprenditori privati che guardano
alla 167 come ad un mercato sostitutivo rispetto a quello libero, attivando una strategia
di affiancamento all’Amministrazione Comunale mettendo a disposizione le proprie ca-
pacità di promotori in una logica da appaltatori. Un nuovo mix imprenditoriale che trova
nell’ISVEUR il suo braccio operativo, ma anche l’ambito privilegiato di sviluppo di una
strategia di ampliamento del mercato per le imprese edili romane su un terreno del tut-
to nuovo.

Il progetto trova il suo primo momento di sperimentazione nel programma dei 2.002 alloggi
promossi dal Comune di Roma nel 1974 per far fronte all’emergenza abitativa in alcune aree
periferiche. La necessità di dare risposte quantitative in tempi brevi e l’emergere di una ge-
stione del territorio concertata porta alla definizione di accordi tra Amministrazione Comuna-
le e operatori economici in grado di rilanciare i Piani di Zona come ambiti privilegiati del-
l’espansione edilizia.
Ciò avviene attraverso la messa a disposizione di aree a un costo convenzionato in cambio di
una produzione anch’essa convenzionata, ovvero a prezzi calmierati e all’interno di una piani-
ficazione che prevedeva fasce diverse per utenze differenti, apre la strada al diritto di superfi-
cie e rimette in moto il mercato, riavvicinando domanda ed offerta e coinvolgendo in misura
sempre maggiore il tessuto imprenditoriale locale.

La costruzione di questo nuovo clima è stato un processo lento e difficile. Si trattava, infatti, di
convincere le imprese a fidarsi del Comune e ad accettare una serie di condizioni e di limiti al-
l’attività di imprenditori. In questo senso l’attività svolta dall’ISVEUR è stata decisiva, sia nella
promozione dei programmi, sia nell’affiancamento culturale delle imprese rispetto ai mecca-
nismi procedurali.
L’ISVEUR ha altresì svolto un altro ruolo importante, operando direttamente sul mercato dei
finanziamenti e contribuendo ad affiancare alle risorse pubbliche, sulla cui disponibilità
reale continuavano ad incidere fattori di ritardo e di scarsa continuità, la ricerca di oppor-
tunità diverse. 
L’individuazione di risorse nell’ambito della Banca Europea di Investimento e la messa a pun-
to di un meccanismo di affidamento di risorse attraverso il Fondo di Ristabilimento aprì la stra-
da a nuove risorse che consentirono di allargare i programmi realizzativi, offrendo anche ossi-
geno al sistema cooperativo.
Attraverso il Fondo di Ristabilimento fu possibile offrire case con mutui a tassi di interesse for-
temente ridotti rispetto a quelli di mercato, aprendo l’accesso alla proprietà a fasce sociali esclu-
se dall’edilizia sovvenzionata e agevolata ma allo stesso tempo non in grado di accedere al mer-
cato privato libero.
In questo modo veniva aperta una nuova opportunità di accesso che andava ad affiancarsi al-
le esperienze di convenzionamento previste dagli accordi con il Comune che già con la ridu-
zione o l’azzeramento del costo delle aree e la possibilità di acquisire prestiti bancari a tassi
molto bassi, differenziati per classe di reddito.
Il successo dei meccanismi e il ritrovato equilibrio tra domanda e offerta finiva col fare del mer-
cato in 167, se non l’unico, di gran lunga il principale mercato edilizio della capitale.

Il ruolo dell’ISVEUR e il programma 
dei 2.002 alloggi nel 1974

Il Fondo di Ristabilimento
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TTaavvoollaa  55..4411  --  LL’’eennttrraattaa  iinn  ggiiooccoo  ddeellllee  iimmpprreessee  pprriivvaattee

Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie

� Il nodo della progettazione

Sul risultato finale del Primo PEEP pesano una serie di criticità, contraddizioni, difficoltà ed er-
rori che hanno condotto ad una forte differenziazione in termini di qualità e di livello di soddi-
sfazione tra i diversi interventi. I tempi molto lunghi di realizzazione, la diversità dei momenti
e dei contesti in cui si è provveduto alla costruzione delle diverse opere ha determinato pro-
fonde differenze sul piano dei risultati.
Tra i fattori che maggiormente hanno influito vi sono sicuramente i meccanismi legati alla pro-
gettazione, la scarsa attenzione all’integrazione sociale e soprattutto l’aver trascurato l’impor-
tanza della gestione.

Se come si è visto uno degli obiettivi della 167 era quello di mettere in condizione i Comuni di
svolgere un ruolo di promozione dello sviluppo urbano partendo proprio dall’edilizia sociale, il
modo in cui si è scelto di coniugare programmazione e progettazione attraverso il piano parti-
colareggiato ha determinato una serie di problemi gestionali e realizzativi che in molti casi han-
no finito con impedire quella coerenza e integrazione ed omogeneità pianificatoria che costi-
tuiva uno degli elementi più innovativi della legge.

Pensati e progettati ad una scala di Piano Regolatore, i Piani di Zona dovevano poi essere elaborati
come piani particolareggiati “Questo fatto – come ricorda Pietrenzo Piazzo13 – ha spostato completa-

Il piano Isveur dei 2002 alloggi per il Comune di Roma (1974-1975)

(quota di un piano di 5.000 alloggi promosso direttamente dal Comune di Roma)
ad Acilia e nei piani di zona:

Prima Porta
Tor Sapienza
Torre Maura
Giardinetti

ato)

Torre Spaccata est
Spinaceto

I finanziamenti del Fonds de Rétablissement (1979)

Finanziamento allʼIsveur di 120 miliardi su un intervento previsto di 300 miliardi di lire
per la costruzione di 10.000 alloggi di edilizia economica per classi sociali medie a prezzo
concordato (edilizia convenzionata senza aiuto dello St

Lʼimportanza di esperienze come lʼIsveur

Ha guidato e affiancato le imprese nellʼaffrontare nuovi mercati, utilizzando al meglio le
opportunità offerte
Le amministrazioni hanno trovato un interlocutore unico, legittimato e autorevole con il quale
dialogare e trovare insieme le soluzioni nellʼinteresse reciproco, facilitando lʼoperatività e

Il piano Isveur dei 2.00  2 alloggi per il Comune di Roma (1974-1975)

(quota di un piano di 5.000 alloggi promosso direttamente dal Comune di Roma)
ad Acilia e nei piani di zona:

Prima Porta
Tor Sapienza
Torre Maura
Giardinetti

ato)

Torre Spaccata est
Spinaceto

I finanziamenti del Fonds de Rétablissement (1979)

Finanziamento allʼIsveur di 120 miliardi su un intervento previsto di 300 miliardi di lire
per la costruzione di 10.000 alloggi di edilizia economica per classi sociali medie a prezzo
concordato (edilizia convenzionata senza aiuto dello St

semplificando e riducendo i tempi decisionali.

Lʼimportanza di esperienze come lʼIsveur

Ha guidato e affiancato le imprese nellʼaffrontare nuovi mercati, utilizzando al meglio le
opportunità offerte.
Le amministrazioni hanno trovato un interlocutore unico, legittimato e autorevole con il quale
dialogare e trovare insieme le soluzioni nellʼinteresse reciproco, facilitando lʼoperatività e
semplificando e riducendo i tempi decisionali.

13
Pietrenzo Piazzo, Roma - La crescita metropolitana abusiva cit., p.170

Le ragioni della forte differenziazione 
in termini qualitativi degli esiti dei P.d.Z.
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mente l’attuazione da problemi di coordinamento a programmazione generale di precedenze, di co-
sti, a problemi di progettazione volumetrica definita in modo intempestivo (troppo presto) e ad una
scala impropria (troppo estesa). Alla luce di quanto avvenuto e soprattutto dell’allungamento dei tem-
pi, si è assistito da un lato ad un allargamento dello iato temporale tra il momento della progettazio-
ne volumetrica a quello dell’assegnazione e della realizzazione; dall’altro ad un’impostazione della de-
finizione volumetrica molto rigida, burocratica e allo stesso tempo molto formalistica sul piano archi-
tettonico e poco attenta alla funzionalità e alla diversità degli attori chiamati a realizzare le opere. Que-
sti aspetti hanno avuto un ruolo rilevante nell’aumentare la complessità degli interventi. 
La lontananza tra progettazione e realizzazione è una caratteristica costante, uno iato dalle con-
seguenze “pesanti” nel processo attuativo del Primo PEEP. Fin dai primi interventi, anche quel-
li che possono essere considerati tra i più riusciti come la realizzazione dell’Omnibus di Spina-
ceto, si è dovuto rivedere anche in maniera sostanziale e rilevante la progettazione iniziale, spo-
stando cubature e correggendo là dove l’eccessiva rigidità formale del progetto di Di Canio di-
ventava insostenibile sul piano realizzativo e dell’equilibrio tra le diverse destinazioni d’uso.
Spesso i tempi di progettazione erano così lontani da quelli realizzativi che le previsioni di fab-
bisogno mutavano in modo consistente. Emblematico il caso di Spinaceto dove nel secondo
programma ci si rendeva conto che la consistenza dell’edilizia scolastica era esagerata rispet-
to alle esigenze del nuovo quartiere, mentre mancavano opere commerciali, per il tempo libe-
ro e la cultura. Con fatica si è riusciti a riconvertire le cubature per la realizzazione del Centro
di Settore, che oggi ha una funzione importante di equilibrio socio-territoriale dell’intervento. 
È una lontananza, quella tra progetto e costruzione, sia temporale sia di impostazione. Tale lonta-
nanza ha l’effetto di rimettere continuamente in discussione quanto previsto. L’attuazione del Pri-
mo PEEP vive di una persistente revisione che si trasforma in varianti, in allungamento dei tempi,
in nuove trattative. Di fronte all’inattuabilità dei progetti originali si assiste ad una cascata di cam-
biamenti. Varianti a grappolo rispetto al volumetrico caratterizzano le diverse assegnazioni.
Il volumetrico diventa uno strumento inattuabile di fronte all’ampia frammentazione esecutiva.
Invano, se non in forma alquanto limitata, il sistema di rappresentanza imprenditoriale cerca
di coordinare il processo di assegnazione, puntando a dare coerenza e contiguità al progetto.
L’incapacità di “vedere” problemi concreti, ad iniziare dal posizionamento delle linee elettri-
che, apre voragini all’interno del planivolumetrico, creando una complessità sempre maggio-
re e disgregando l’unitarietà progettuale iniziale.
“Di fatto” – scrive Odorisio – “solo poche volte i piani sono stati programmati, completamente
progettati e successivamente realizzati come originariamente progettati; in particolare ciò è av-
venuto in quei casi nei quali i due momenti, planivolumetrico e progetto, si sono potuti ricom-
porre in una fase unica, a capo di un’unica idea progettuale, e l’attuazione è avvenuta unita-
riamente in presenza di operatori ben identificati e programmi realizzativi precisi”14.

Ad allungare i tempi e a rendere ancora più complessa la fase realizzativa creando un clima
di persistente incertezza, intervenivano altri due fattori: la particolare esposizione di Roma al
rinvenimento di aree archeologiche e lo stop and go sul piano finanziario. Molto spesso la So-
vrintendenza ha bloccato e rimesso in discussione la pianificazione originaria. Molti piani han-
no subito continue rivisitazioni alla luce di scavi e indagini del sottosuolo successivi all’appro-

Scarto temporale tra progettazione 
e realizzazione

Rigidità del volumetrico contro la 
frammentazione esecutiva

Difficoltà a realizzare conformemente 
ai programmi

14
Carlo Odorisio, Ciò che più conta: imparare a gestire, in A. Clementi e F. Perego, Eupolis: la riqualificazione
delle città in Europa, Roma-Bari, Laterza. 1990. Vol. 1, p. 331.

Rallentamenti procedurali causati dai 
ritrovamenti archeologici e dall’emissione
discontinua dei finanziamenti 
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vazione del progetto. Egualmente si è assistito a numerose reiterazioni dei decreti legge di fi-
nanziamento per assenza di risorse con conseguente rimodulazione dei programmi attuativi.

Fattori di contesto, eccessi di rigidità e di formalismo, la scarsa attenzione agli aspetti realizza-
tivi hanno influito negativamente sull’evoluzione dei piani. Il risultato è stato un processo in
continua evoluzione, caratterizzato da rilevante complessità, che ha richiesto un processo di
maturazione gestionale delle operazioni. 
L’evoluzione edilizia a Roma si è in definitiva basata su una progettazione continuamente in
evoluzione, il cui risultato finale è basato su una serie di interventi progressivi. Ciò ha determi-
nato scarsa omogeneità e una rilevante frammentazione sia sul piano architettonico, che del-
le tipologie edilizie, che dell’organizzazione territoriale. 
Alla luce di queste difficoltà e complessità gestionale è allora possibile sostenere che i risulta-
ti ottenuti non vanno sottovalutati. Attraverso gli interventi in 167 si è cambiato il volto della cit-
tà. Nel corso del tempo si è andata affinando una metodologia di gestione dei piani, di riequi-
librio tra progetto e realizzazioni che ha portato ad alcuni interventi molto vicini alle aspettati-
ve dei cittadini, spostando progressivamente l’attenzione dalla quantità alla qualità, dalle cu-
bature residenziali alle opere di urbanizzazione.

� Urbanizzazioni e integrazione territoriale

Proprio la questione dei servizi e delle opere di urbanizzazione costituisce una delle maggiori
criticità del Primo PEEP. Sul risultato finale di molti piani ha influito il fatto che diversi “inse-
diamenti sono stati realizzati molti anni dopo essere stati ideati, basati su modelli ampiamen-
te superati e in un contesto sociale totalmente diverso da quello immaginato. A ciò si deve ag-
giungere spesso la trascuratezza e la sciatteria per quanto riguarda la progettazione delle ur-
banizzazioni e dei servizi pubblici e privati.”15.
Molto spesso, infatti, gli insediamenti risultavano esclusivamente basati sulla residenza intesa
come completamento di una o più palazzine e per mesi la popolazione viveva utilizzando i ser-
vizi del cantiere o passando per allacci temporanei. Si è dovuto aspettare anni perché venis-
sero completate le strade o costruiti i centri commerciali. 
Per gran parte dei piani previsti dal Primo PEEP questa situazione è stata la regola, almeno fi-
no alla fine degli anni Settanta e in molti interventi di minori dimensioni la regola dei due tem-
pi, prima l’edilizia e poi le opere di urbanizzazione, ha prevalso incontrastata.

Va detto che con l’intervento massiccio delle imprese private la situazione si è andata progres-
sivamente modificando. Con il Secondo PEEP, infatti, si è cercato, e in parte il risultato c’è sta-
to, di accelerare i tempi e di ridurre le distanze temporali, coinvolgendo maggiormente i priva-
ti attraverso il ricorso allo strumento della realizzazione a scomputo. Con lo scomputo si sono
infatti ridotti i tempi delle urbanizzazioni primarie, senza tuttavia raggiungere l’obiettivo impor-
tante della contestualità realizzativa. Maggiori difficoltà vi sono state per le opere di urbanizza-
zione secondaria, ad esclusione dell’edilizia scolastica che si è sempre fatta.
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Carlo Odorisio, Ciò che più conta: imparare a gestire, in A. Clementi e F. Perego, Eupolis: la riqualificazione
delle città in Europa, Roma-Bari, Laterza. 1990. Vol. 1, p. 330.

Il ritardo cronico delle urbanizzazioni: 
la regola dei due tempi

L’innovazione dello scomputo, 
ma la contestualità resta irraggiungibile
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� Gestione, servizi e integrazione sociale: la sfida dei prossimi anni

È opinione Comune e generale che la storia della 167 a Roma è stata fortemente condizionata
in negativo dalla scarsa capacità di gestione dei programmi, fin dalla fase espropriativa per fini-
re a quella realizzativa. I casi di Corviale o di Quartaccio, due insediamenti vicini ma di diversa
dimensione e realizzati anche in tempi diversi, sono esempi eclatanti. Ma la questione, seppu-
re in misura differente e con situazioni esasperate accanto ad altre in cui l’abbandono o gli er-
rori di ricucitura urbanistica sono stati meno evidenti, riguarda un po’ tutti gli interventi.

Il problema della gestione ha assunto un elevato livello di criticità proprio negli interventi in cui
la progettazione era molto avanzata dal punto di vista teorico. Da un lato la questione dei ser-
vizi e di un equilibrato rapporto tra residenza e infrastrutture, dall’altro l’importanza dell’inte-
grazione sociale: su questi due fattori e sulla loro sottovalutazione si è persa per molti anni la
battaglia della 167, soprattutto là dove era prevalente la presenza di edilizia sovvenzionata.

Mettere a confronto esperienze come quella di Spinaceto con Corviale o Tor Bella Monaca con-
sente di cogliere la rilevanza di un processo di crescita intorno ad una nuova identità sociale
e territoriale. L’eccessiva frammentazione sociale o la concentrazione di gruppi di popolazione
marginale in assenza di un affiancamento e di un impegno da parte dell’operatore pubblico
ha creato l’effetto ghetto e fatto fallire il progetto originario.

Oggi, nel momento in cui si ricomincia a parlare di recupero e di riqualificazione delle perife-
rie e si riposiziona al centro del dibattito l’esperienza dei Piani di Zona, diventa centrale una ri-
flessione sul recupero di spazi, ma soprattutto l’individuazione di metodologie e di piani gestio-
nali che sappiano coniugare la manutenzione e la riqualificazione fisica con quella della cre-
scita delle relazioni sociali e culturali all’interno dei nuovi quartieri e tra essi e la città. 

� Politiche per la casa e per il non residenziale, PEEP e SDO: la mancata integrazione

Altro tema fondamentale riguardante la costruzione della città pubblica è la mancata integra-
zione tra le politiche territoriali urbane. In particolare, nella storia urbanistica della Capitale re-
pubblicana, la lacuna riguarda l’integrazione tra le politiche per la casa, quelle per il non resi-
denziale e quelle per la mobilità. 
Si è indagata la storia della casa a Roma che, come abbiamo visto, è una storia caratterizzata
da forti tensioni sociali, interessi economici e da un approccio spesso ideologico. Ideologizza-
zione talmente marcata che, ad un certo punto, l’attenzione della pianificazione è stata quasi
monopolizzata, depotenziando di fatto il dibattito sullo sviluppo complessivo della città, quin-
di anche sull’offerta di spazi per attività e sul modello di trasporto. 
Si sono quindi assecondati due fenomeni: da una parte la polarizzazione del centro come cuo-
re occupazionale attraverso la sua progressiva terziarizzazione, fenomeno che arriva ai giorni
nostri con l’importante erosione del patrimonio abitativo da parte dei piccoli uffici (boom negli
anni ’90); dall’altra parte lo sviluppo incontrastato della motorizzazione privata unica modalità
compatibile con la crescita speculativa a macchia d’olio della città.
Questo ultimo fatto è fondativo delle caratteristiche formali e funzionali della periferia romana. Vista

Debolezza dell’impegno gestionale anche 
a fronte della qualità progettuale

Necessità di applicare metodologie 
gestionali efficienti, in termini 
di manutenzione e servizi

Polarizzazione e terziarizzazione del centro
con erosione del patrimonio abitativo 
Elevato grado di motorizzazione privata
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la recente espansione della Capitale, gran parte del suo territorio è stato urbanizzato parallelamen-
te al boom della motorizzazione privata, e quindi, in qualche modo, a questa conformato. Le città
europee, con le quali si misura il gap dei trasporti pubblici romani, hanno raggiunto una taglia me-
tropolitana nell’Ottocento spesso in seguito alla rivoluzione industriale, a Roma di fatto mai avvenu-
ta. Le loro metropolitane sono state costruite per servire una dimensione urbana ingestibile dai pe-
doni in un periodo precedente alla diffusione della motorizzazione di massa. A Roma questo pro-
blema non si è posto: la città è diventata grande quando già c’erano la Vespa, la 600 e la 500.

Per quanto riguarda le politiche per il non residenziale, il PRG adottato nel ’62 e il successivo
dibattito teorico proponevano l’Asse Attrezzato, poi diventato lo SDO. Come già detto, una si-
mile impostazione era maggiormente compatibile con l’accresciuta dimensione che la città sta-
va gradualmente assumendo; allo stesso tempo la mancata attuazione di una qualche forma
di policentrismo ha generato quella forte polarizzazione centro-periferia che caratterizza la re-
altà romana. 
Riguardo al progetto del PEEP, inoltre, (v. illustrazione della pagina seguente) emerge con chia-
rezza che lo SDO avrebbe dovuto costituire la spina dorsale di strutturazione di quella nuova
ampia fascia di periferia costruita con la 167. La città pubblica doveva essere immediatamen-
te a ridosso del nuovo centro; invece, con la mancata attuazione del Sistema Direzionale Orien-
tale e la sua sostituzione con un’altra periferia spesso di origine abusiva, è venuta a dilatarsi la
distanza fisica e concettuale dal centro, trovandosi nel ruolo di una terza corona di una peri-
feria dilatata (laddove per la prima si intende la prima periferia storica a ridosso dell’anello fer-
roviario e per seconda quella che ha sostituito lo SDO).
Si può osservare, in generale, dalla ricostruzione delle vicende urbanistiche romane, un defi-
cit quasi strutturale di integrazione delle politiche territoriali, al quale non corrisponde però una
autonomia dei fenomeni. In altre parole, sia il fabbisogno abitativo che la qualità urbana e del-
la vita nella periferia sono fortemente influenzate dal processo di terziarizzazione e polarizza-
zione funzionale del centro che espelle popolazione (la quale a sua volta aumenta il fabbiso-
gno alloggiativo a volte in modo inaspettato) e drena funzioni qualificanti.
Questo fenomeno, chiaramente leggibile nella prospettiva storica, è purtroppo ancora attuale
ai giorni nostri, essendo solo parzialmente arginato dal policentrismo promosso dal Nuovo PRG
con le Centralità.
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Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma,
studi di Kenzo Tange per Progetto Direttore
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Capitolo 6
La riqualificazione dei PEEP.
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66..11..  IIll  NNPPRRGG  ee  iill  nnuuoovvoo  aapppprroocccciioo  aallllaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  ppeerriiffeerriiee

Per la prima volta la quantità di nuova edificazione non residenziale prevista è dello stesso or-
dine di grandezza di quella residenziale. La popolazione è stabile da dieci anni, anche se per
una più chiara lettura del fenomeno bisognerebbe considerare la dimensione metropolitana,
e nei prossimi anni la città punta soprattutto a valorizzare il suo immenso patrimonio storico-
ambientale e a rafforzare infrastrutture e servizi anche di rilevanza internazionale. 
La Periferia rappresenta uno dei temi caldi del Nuovo Piano Regolatore, che definisce linee di
intervento destinate ad agire su più fronti: infrastrutture (Cura del Ferro); nuove centralità per
costruire un modello di città policentrica; riqualificazione dei quartieri periferici, sia di origine
spontanea che di edilizia pubblica. 

� La Cura del Ferro

Uno degli elementi qualificanti delle politiche di questi anni sono costituiti sicuramente dagli
ingenti finanziamenti concentrati sull’ammodernamento e il completamento delle infrastruttu-
re di trasporto su ferro della Capitale. Nel tentativo di colmare l’enorme gap infrastrutturale ri-
spetto alle altre capitali europee, la città ha fatto senza dubbio importanti passi in avanti riguar-
do al trasporto pubblico di massa. Un punto di svolta decisivo si avrà quando saranno in eser-
cizio le nuove metropolitane in cantiere e quelle ancora in progetto. 
Le nuove infrastrutture avvicineranno la periferia al centro, riducendo la distanza e la margi-
nalità rispetto alla vita urbana di certi quartieri. Resta tuttavia la dialettica centro periferia in
quanto il modello radiocentrico della rete proposta (necessaria in questa geometria per colma-
re il gap) rimane fortemente gerarchico e comunque rischia di favorire ulteriormente il proces-
so di polarizzazione funzionale.

� Verso un modello policentrico? Le nuove polarità urbane: le “Centralità”

Il nuovo Piano Regolatore concentra gran parte del potenziale insediativo per attività non residen-
ziali in 18 zone-fulcro chiamate Centralità e in un certo numero di aree di sviluppo a trasformazio-
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Necessità di integrazione del sistema 
delle centralità con il sistema della rete
infrastrutturale di trasporto

ne ordinaria (ATO). Si costruisce così un sistema policentrico ove possibile integrato alla rete del
trasporto, destinato a costituire una possibilità localizzativa per la ricollocazione di parte delle fun-
zioni attualmente concentrate nel centro storico e per le nuove funzioni che Roma può attrarre.
L’offerta di spazi concentrata nelle Centralità, pari a circa il 40% delle superfici complessive a de-
stinazione terziaria, rappresenta un importante occasione per le funzioni pregiate, che necessita-
no di una localizzazione qualificata, sia sul piano della qualità ambientale, sia su quello dell’acces-
sibilità. La capacità attrattiva dei nuovi centri è tuttavia ancora da verificare. Se funzioni di tipo com-
merciale, con un ruolo importante della Grande Distribuzione, sembrano trainare, per il resto mol-
to sembra dipendere dal processo di decentramento della P.A. che procede a rilento.
Altro fattore rilevante, con conseguenze indirette ma importanti sulle centralità, è l’evoluzione
demografica ed economica dei Comuni del territorio provinciale: se, infatti, negli ultimi anni la
popolazione del Comune di Roma è sostanzialmente rimasta stabile (registrando una lieve fles-
sione), si è assistito invece ad una forte crescita nei Comuni di un’ampia fascia intorno alla Ca-
pitale e ad un consolidamento del peso economico nei vari settori dei Comuni di prima fascia.
Questo significa che l’area metropolitana romana è cresciuta e che quindi i servizi e le funzio-
ni localizzate anche nelle centralità più periferiche godono di un significativo bacino di utenza
potenziale. Alcune di queste, infatti, si propongono come “porte “di Roma, offrendo servizi
commerciali e per il tempo libero, rivolgendosi a interi settori dell’area metropolitana.
La capacità effettiva di riorganizzare e innervare la grande periferia sembra però dipendere da
una maggiore integrazione tra le varie iniziative nei diversi quadranti della città, in modo da
raggiungere la massa critica necessaria per costituire veri centri urbani alternativi e riorganiz-
zare così anche il sistema della mobilità in modo multidirezionale.

� Urbanistica contrattata: i programmi di Recupero e Riqualificazione urbana

La politica di riqualificazione delle periferie si è servita di una pluralità di strumenti che rien-
trano nella vasta famiglia dei programmi complessi. La filosofia di base di questi strumenti è
quella di usare un finanziamento pubblico per innescare risorse private in una logica di Par-
tenariato Pubblico Privato (PPP). Di particolare interesse per il loro impatto sui quartieri di edi-
lizia pubblica, anche se è presto per trarre un bilancio sugli esiti, sono stati i Programmi di Ri-
qualificazione Urbana e i Programmi di recupero Urbano.

I Programmi di Riqualificazione Urbana (Articolo 2 L. 179/92).
I Programmi di Riqualificazione Urbana (Art. 2) hanno come obiettivo il recupero edilizio e fun-
zionale di ambiti urbani degradati, attraverso una serie di interventi destinati ad innescare un
processo di riqualificazione di tutto l’ambito considerato. I Programmi di Riqualificazione ur-
bana sono stati i primi programmi complessi in cui l’Amministrazione Pubblica ha introdotto il
concetto di partenariato tra pubblico e privato. A Roma i programmi ormai in avanzata fase di
attuazione sono cinque e riguardano i quartieri dell’Esquilino (vicino alla stazione centrale), del
Pigneto (immediatamente a est del centro), di Ostia Ponente (sulla costa nei pressi della foce
del Tevere) e Case Rosse e Borghesiana (nella periferia est). 

I Programmi di Riqualificazione (escludendo quello dell’Esquilino che, trovandosi nel Centro
Programmi di Riqualificazione Urbana a Roma
Fonte: Comune di Roma
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storico ha limitate potenzialità edificatorie), prevedono la realizzazione di oltre 200.000 mq di
superficie utile lorda, di cui più di un terzo a destinazione non residenziale. Gli interventi pub-
blici riguardano il completamento delle reti idriche, fognarie e stradali, la realizzazione di scuo-
le, centri servizi, piazze, parcheggi e giardini; gli interventi privati riguardano il recupero edili-
zio oppure la costruzione di edifici misti, strutture commerciali, ricettive, per lo sport e il tem-
po libero.

I Programmi di Recupero Urbano (Art. 11 L. 493/93).
I Programmi di Recupero Urbano (Art. 11 L. 493/93) sono finalizzati al recupero edilizio, ur-
banistico e funzionale di quartieri prevalentemente di edilizia residenziale pubblica. Questi pro-
grammi permettono non solo la ristrutturazione edilizia degli edifici, ma anche il completamen-
to del tessuto esistente con l’inserimento di nuove funzioni e servizi, oltre a prevedere impor-
tanti interventi di integrazione e rinnovo della rete viaria e dell’arredo urbano. A Roma sono
stati attivati undici progetti, localizzati in tutti i quadranti della città, scaturiti dal confronto e
dalle discussioni con i cittadini, le loro associazioni e i Municipi, per individuare bisogni ed esi-
genze, e capaci di creare occasioni di investimento per gli operatori locali. Un elemento che
caratterizza questi programmi è l’unitarietà della proposta, garantita dal ruolo centrale giocato
dal Comune di Roma non solo nella promozione dei programmi, ma anche nella selezione del-
le proposte e di definizione delle priorità di intervento.

I Programmi di Recupero Urbano sono distribuiti su tutto il territorio comunale: a nord si tro-
vano gli interventi del Labaro e di Fidene, entrambi a ridosso della circonvallazione esterna
(GRA) e vicini rispettivamente alle centralità di Saxa Rubra e Bufalotta. A nord-est si trova il
programma di San Basilio, situato tra il GRA e l’area industriale della Tiburtina Valley. A est, al-
l’esterno del GRA, si trova il programma di Tor Bella Monaca, situato subito a nord della cen-
tralità di Tor Vergata. A sud-ovest sono localizzati i programmi di Magliana, Corviale e Lauren-
tino situati intorno all’Eur e vicino all’autostrada per l’aeroporto, mentre il programma di Acilia
è più vicino al mare in prossimità della centralità di Acilia Madonnetta. Infine ad ovest, in con-
tinuità tra il centro e il GRA insistono i programmi di Palmarola, Primavalle-Torrevecchia e Val-
le Aurelia. 

Complessivamente gli 11 Programmi prevedono la costruzione di più di 1 milione di mq di nuo-
ve costruzioni, di cui poco più della metà a destinazione residenziale, approssimativamente un
quarto destinato a terziario non commerciale e circa un quinto di superfici commerciali. Di
queste ultime oltre il 40% è destinato alla grande distribuzione, mentre poco più del 35% al-
la media distribuzione. 
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Programmi di Recupero urbano a Roma
Fonte: Comune di Roma
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Fonte: elaborazione Cresme su fonti varie
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66..22..  LL’’uurrbbaanniissttiiccaa  ccoonnttrraattttaattaa  ee  iill  ppaarrtteennaarriiaattoo  ppuubbbblliiccoo  pprriivvaattoo  iinn  IIttaalliiaa

� La crisi dell’urbanistica tradizionale

L’urbanistica tradizionale, fondata sulla regolamentazione vincolistica e lo zoning e attuata in un pe-
riodo di forte espansione delle città, è andata in crisi sia per la difficoltà di restituire la complessità
dei sistemi urbani, sia per l’affievolirsi della corsa all’espansione. Simone Ombuen1 così descrive in
I Programmi Complessi la pesante eredità lasciata dall’urbanistica tradizionale: “La stagione pre-
sente ha ereditato un doppio deficit dalle trascorse vicende: un deficit di bilancio, scritto con molti
zeri nei conti economici dei Comuni, derivanti dai costi effettivi di urbanizzazione notevolmente più
alti dei contributi riscossi allo scopo; ma anche, specularmente, un deficit di infrastrutture e realiz-
zazioni pubbliche nel corpo della città, da affrontar oggi con risorse scarse”. Il tentativo di colmare
questo gap di infrastrutture e di qualità insediativa ereditato dalla vicenda urbanistica di molte real-
tà urbane italiane e alla monofunzionalità di certe periferie è la storia dei programmi complessi. 

Il tema della trasformazione urbana è oggi al centro dell’interesse e delle scelte strategiche di Am-
ministrazioni Pubbliche, tecnici, operatori economici e cittadini. Le città sono sempre meno ca-
ratterizzate dalla crescita e il tema del recupero, della riqualificazione funzionale dell’esistente do-
minano il dibattito. Se per una lunga fase il tema è stato dare una casa, e creare gli spazi neces-
sari allo sviluppo economico, il rallentamento della crescita degli anni ’80 e poi ancora più bru-
scamente negli anni ’90 ha imposto di fare una riflessione, un bilancio, su quello che è stato pro-
dotto. Ci si è resi quindi conto del deficit di servizi, del disagio sociale, della monofunzionalità e
della scarsissima qualità delle grandi periferie urbane. Ci si è resi conto della forte domanda di
servizi e attrezzature. Soprattutto per la mobilità (stazioni ferroviarie, aeroporti, viabilità, parcheg-
gi, etc.), il commercio (shopping centers); la cultura, il tempo libero (musei, sedi espositive, mul-
tisala cinematografiche, etc.); la formazione (università, biblioteche). Uno dei tratti salienti della
“urbanità” è la vicinanza, la compresenza nello stesso sito, la compenetrazione nello stesso “po-
li-edificio” di più funzioni. Gli esempi possono essere numerosi: aree commerciali negli spazi di
disimpegno degli aeroporti, uffici pubblici all’interno di centri commerciali; uffici, negozi, e spazi
espositivi all’interno delle stazioni ferroviarie e sopra le superfici occupate dal traffico ferroviario,
etc. Allo stesso tempo si è cercato di “portare il centro in periferia”, cioè di superare la monofun-
zionalità di molti quartieri residenziali, spesso di qualità urbana inferiore a quella desiderabile,
andando a ridefinire la città secondo un’ottica policentrica. Questi tratti sono oggi leggibili nei
grandi interventi di riqualificazione di Roma, Torino, Napoli, Venezia, Genova. 

� La trasformazione della città, un decennio di sperimentazione: i programmi complessi e il
Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Una conseguenza diretta delle tendenze delineate è la dimensione della complessità e del-
l’integrazione, che connota i processi di trasformazione urbana. Ciò ha portato in Italia e in

L’eredità dell’urbanistica: 
deficit di bilancio, delle infrastrutture 

e delle realizzazioni pubbliche

1
Simone Ombuen, Manuela Ricci, Ornella Segnalini, I programmi complessi. Innovazione e Piano nell'Europa
delle Regioni Milano; il Sole 24 ore. 2000.
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Europa, nell’arco di un ventennio, all’elaborazione di strumenti concettuali, normativi, finan-
ziari a sostegno di strategie innovative di intervento. Lo sviluppo di strategie integrate nelle
politiche edilizie e urbanistiche ha coinciso, infatti, con il passaggio da una fase prevalente-
mente espansiva collegata ai grandi processi insediativi del periodo post bellico, ad una stra-
tegia di intervento di tipo trasformativo, fondata sulla riqualificazione, il rinnovo, la rifunzio-
nalizzazione dell’esistente. Il nuovo approccio alle problematiche urbane si è fondato su un
sistema di azioni più “complesso”, non esauribile in un intervento di tipo settoriale (la casa,
le infrastrutture, i servizi) ma improntato all’obiettivo dell’integrazione: non solo case, ma ser-
vizi, infrastrutture, azioni di carattere sociale che favorissero il riequilibrio complessivo di
un’area e il superamento delle cause strutturali di degrado, sulla base del coinvolgimento
diretto e partecipato delle persone e delle istituzioni interessate da quell’intervento. Il mec-
canismo di funzionamento di questi programmi, cercando dei tratti comuni e sintetizzando,
si basa generalmente sul coinvolgimento dei soggetti privati ai quali si chiede un contributo
straordinario in cambio della possibilità di costruire in deroga alla pianificazione vigente ma
coerentemente con gli obiettivi e la filosofia del programma di recupero. Nascono i cosid-
detti “programmi complessi”.

TTaavvoollaa  66..22  --  LL’’uurrbbaanniissttiiccaa  ccoonnttrraattttaattaa

Fonte: Elaborazione Cresme

Alla base del funzionamento di questi programmi c’è dunque il principio della contrattazione pub-
blico-privato che deve avvenire il più possibile in modo trasparente e funzionale agli obiettivi dello
specifico programma. Va trovato un equilibrio tra esigenze pubbliche e private in funzione anche
dello scenario di riqualificazione, sviluppo o rilancio strategico che si vuole costruire. Il Privato può
pagare in opere, servizi e contributi straordinari necessari al perseguimento degli obiettivi pubbli-
ci; la Pubblica Amministrazione in cambio può dare premi edificatori, procedure più semplici e
quindi tempi più brevi e certi (indispensabili per fare qualsiasi business plan di uno sviluppo im-

Le strategie di tipo trasformativo 
sostituiscono quelle a carattere espansivo

Ricerca dell’equilibrio tra le esigenze 
del pubblico e del privato all’interno 
degli scenari di trasformazione
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mobiliare). Un buon programma dai contenuti strategici, coordinato con altri interventi e opere
pubbliche a scala maggiore e una strategia complessiva di promozione territoriale possono aumen-
tare il peso della proposta pubblica nella contrattazione; allo stesso tempo un progetto di sviluppo
immobiliare di qualità, sia dal punto di vista funzionale che formale, aumenta il valore della pro-
posta privata a fini pubblici (riqualificazione urbana). Diversi punti di equilibrio possono quindi es-
sere trovati in coerenza con gli obiettivi di sviluppo e di riqualificazione urbana.

TTaavvoollaa  66..33  --  SSttrraatteeggiiaa  ee  ccoonnttrraattttaazziioonnee::  ccoonnttrriibbuuttii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii

Fonte: Elaborazione Cresme

A partire dalle prime esperienze, una pluralità di programmi e progetti per la riqualificazione e/o la
trasformazione di parti significative di città di piccole e grandi dimensioni si è confrontata con la
necessità di intervenire su ambiti definiti, per finalità condivise e obiettivi fisici, ma soprattutto tem-
porali, immediatamente identificabili, sui quali far convergere una pluralità di risorse, operatori, ti-
pologie e modalità di intervento. Oggi i processi di trasformazione che interessano le principali cit-
tà italiane hanno ridato vigore a questi strumenti attuativi, perché rispondono in modo coerente al-
le caratteristiche di complessità e poliedricità degli interessi in gioco e dei soggetti coinvolti.

� Il filo rosso della strategia di sviluppo vitale anche per la riqualificazione

In un contesto sempre più caratterizzato dalla complessità e da realtà territoriali spesso com-
promesse a vari livelli, dove operano diversi attori e dove si sovrappongono competenze e pro-
getti, diventa difficile un efficace governo del territorio. Gaetano Fontana2 (2000) direttore del
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contesto alle 
operazioni di 

sviluppo

2
Vedi nota 1
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Dicoter individua due condizioni, che quando si verificano aiutano gli esiti positivi della riqua-
lificazione, esse sono:
“l’esigenza di pervenire ad un quadro strategico chiaro entro il quale articolare scelte ed op-
portunità e al contempo valorizzare risorse presenti e potenziali; la definizione preventiva del-
le procedure di attuazione e delle forze in campo (pubbliche e private) all’interno del prece-
dente quadro strategico generale”.
Altro elemento di complessità è la carenza di risorse pubbliche necessarie per la costruzione
di servizi, attrezzature e infrastrutture. Per questo “le risorse a cui il governo urbano guarda
(…) vengono sia dall’asse privato-pubblico, sia dall’asse sistema locale-sistema economico glo-
bale, e dalla ricomposizione di molteplici livelli di programmazione” (Simone Ombuen, I Pro-
grammi Complessi). Le città, il cui successo economico è sempre più legato alla capacità di
giocare un ruolo nell’economia globale, devono implementare strategie efficaci per essere com-
petitive. Se un processo di pianificazione strategica può essere opzionale in una realtà relati-
vamente chiusa e dalle dinamiche circoscritte, diventa quasi indispensabile per le grandi cit-
tà le cui economie sono necessariamente proiettate sulla scena globale. I livelli da governare
sono molteplici e non gerarchizzati. Dalla connessione globale attraverso infrastrutture, istitu-
zioni, università, imprese, cultura, alle alleanze territoriali, alle reti regionali di città, fino alla di-
mensione metropolitana e cittadina. 
La strategia può dare quindi un contributo sostanziale allo sviluppo del territorio e costituire “il
filo rosso” per coordinare le diverse iniziative compresenti su un territorio. Un punto fonda-
mentale di un processo di pianificazione strategica (processo continuo incrementale e non do-
cumento di indirizzi strategici), consiste nell’individuazione di obiettivi condivisi (chiari e misu-
rabili) dagli attori politici, sociali ed economici di un territorio, e nella loro esplicitazione. L’espli-
citazione degli obiettivi infatti guida le scelte nei processi di contrattazione pubblico privato ri-
ducendone l’arbitrarietà e agevola la valutazione dei progetti nei vari tavoli di concertazione e
in sede di conferenza dei servizi.
La strategia inoltre permette di integrare le diverse iniziative e politiche in modo da comporre
un mosaico coerente, indispensabile per Comunicare la direzione di sviluppo di un territorio e
quindi renderlo attrattivo e competitivo. Non ultimo, uno dei vantaggi di un processo di piani-
ficazione strategica è quello di creare tavoli istituzionali aperti all’innovazione. Nuove visioni di
sviluppo per il territorio, nuovi modelli e approcci di intervento, nuove funzioni o innovazioni
tecnologiche o nei servizi possono essere proposte, discusse e condivise, non precludendo
orizzonti di sviluppo fino a quel momento inesplorati.

Condizioni positive per 
la riqualificazione: il quadro strategico 
e la definizione procedurale

Risorse e scenari globali 
nella pianificazione strategica

La condivisione degli obiettivi 
e la loro messa in atto. 
L’integrazione delle iniziative 
e delle politiche 
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