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PARTE III
La città costruita con i PEEP
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Capitolo 7
La geografia dei PEEP.

La città di oggi come stratificazione di PEEP.

160_173 Cap. 07  10-07-2007  15:58  Pagina 163



77..11..  UUnnoo  ssgguuaarrddoo  ssuullllaa  ““CCiittttàà  PPuubbbblliiccaa””::  aapppprrooccccii  ee  tteemmaattiicchhee

L’importanza dell’esperienza della 167 sta anche nel suo ruolo preponderante nella struttura-
zione della periferia. I Piani di Zona in alcuni ambiti della città sono predominanti dal punto di
vista quantitativo, basti pensare all’enorme estensione del raggruppamento di P.d.Z. situati tra
l’autostrada per l’Aquila e via Nomentana, qui definito come la “città pubblica” di Tiburtino-
Casal de’ Pazzi; un altro esempio, a Roma Nord, è costituito dal raggruppamento Serpentara
1-Serpentara 2- Val Melaina-Vigne Nuove, etc… In molti altri casi però i quartieri in 167, an-
che se non rappresentano il tessuto più esteso, sono caratterizzanti in quanto polarità di fun-
zioni e servizi in grado di riorganizzare una porzione più grande di città. 
I diversi Piani di Zona seguono logiche figlie del loro tempo: nella città di oggi è infatti possibi-
le leggere questa stratificazione di approcci diversi. 
In questo capitolo si cerca di restituire la complessità di questa stratificazione, in modo sche-
matico e senza volere necessariamente ricomporre un discorso unitario, anche riportando i pa-
reri trovati in letteratura espressi da protagonisti della vicenda romana e da studiosi. La fram-
mentarietà stessa è ciò che caratterizza le molteplici città della periferia; essa è leggibile an-
che nel racconto fotografico che accompagna questa ricerca. 
Questo excursus è stato organizzato per temi ritenuti significativi al fine di restituire le questio-
ni aperte da questa complessa geografia dei PEEP romani.

� Tipologie, approcci, addensamenti 

• Il Primo PEEP è orientato all’addensamento degli insediamenti residenziali nel settore est
della città, a sostegno delle strutture direzionali previste dallo SDO, in un ottica corretti-
va, che vede il PEEP come strumento attuativo, di quelle che erano considerate le con-
traddizioni del piano del 1962; l’intenzione è quella di spostare verso est il baricentro del-
le espansioni residenziali, che erano orientate invece verso il mare. La mancata attuazio-
ne dello SDO ha causato uno scompenso rispetto alla grande estensione di città residen-
ziale formatasi in questo settore (la “città pubblica”, in quanto caratterizzata dai P.d.Z.:
Casal de’ Pazzi, Tiburtino Nord, Sud, III, Pietralata, ecc…), rimasta più che altro città-
dormitorio ed in questo senso considerabile periferica. 
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• Il PEEP può essere letto come strumento di partecipazione attiva alla gestione del Piano da
parte di molte forze sociali, a cominciare dai sindacati di categoria e dagli imprenditori.

• Il Secondo PEEP, rispetto al Primo PEEP, si presenta con una nuova impostazione piani-
ficatoria: la localizzazione degli insediamenti avviene in prevalenza in zone già parzial-
mente urbanizzate per ridurre i costi di urbanizzazione; si applica una riduzione delle
quantità residenziali ritenute non coerenti con la tutela del territorio, iniziando così una
pratica di attenzione all’impatto ambientale. I criteri di programmazione dell’ERP si evol-
vono: vengono promulgate le leggi straordinarie del 1980-82, che mettono in relazione
la programmazione alle risorse finanziarie disponibili del Comune. Negli anni ’90 nasco-
no nuovi strumenti attuativi quali Programmi di Riqualificazione Urbana, Programmi di
Recupero Urbano, Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Ter-
ritorio, tramite i quali si tende ad evitare il ricorso all’esproprio. La prassi urbanistica as-
sume un carattere di concertazione e negoziazione piuttosto che di tipo autoritativo. Ven-
gono sperimentate politiche di perequazione a vantaggio dell’integrazione funzionale e
sociale per una maggiore coesione urbana.

• Il Primo PEEP lavora con le alte densità, mentre nel Secondo PEEP si preferiscono le bas-
se densità.

• La localizzazione del P.d.Z. o la sua connessione con i tessuti spontanei della città esi-
stente incidono in maniera differente sui costi delle urbanizzazioni, quando queste non
sono solamente interne al PEEP e pertanto i costi devono coprire anche quelli relativi al-
l’infrastrutturazione del territorio circostante, al collegamento con la rete dei servizi citta-
dini e supplire alle sue carenze.

Antonio Albano, in Roma, il Piano e i Piani. Residenza Pubblica e Integrazione Urbana1, svi-
luppa una riflessione sul fallimento degli approcci progettuali del Piano del ’62 e varianti suc-
cessive (sia PRG che PEEP) nella costruzione della forma della città: 

• “In molte parti della città è venuto a configurarsi un sistema insediativo quale quello im-
maginato da Italo Calvino ne Le città invisibili, laddove il viaggiatore italiano afferma che
‘dal numero delle città immaginabili occorre escludere quelle i cui elementi si sommano
senza un filo che li connetta, senza una regola interna, una prospettiva, un discorso’”.
Per l’autore il fallimento dei Piani e dei Progetti nel controllo della forma urbana non per-
mette a Roma di rientrare nel novero delle città immaginabili.

• Esempi citati dall’autore: “Valmelaina - La forma come entità geometrica senza rapporto
con i tessuti preesistenti”, “Corviale e Serpentara 1 – La coincidenza fra segno ed edifi-
cio”, “Tor Bella Monaca – Il controllo della forma come citazione meccanica e riduttiva
di modelli storici”.

Antonio Albano, sempre in Roma, il Piano e i Piani. Residenza Pubblica e Integrazione Urba-
na, traccia un quadro sintetico di 4 modelli nell’evoluzione degli approcci progettuali nella sto-
ria del PEEP.

• L’urbanistica dei grandi disegni. Si tratta dell’urbanistica dei primi piani, fondata preva-
lentemente sul concetto di crescita fisica della città, spesso sovradimensionata in senso

1
Roma; Gangemi. 2001.
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privatistico (Edoardo Salzano conia l’espressione Urbanistica Opulenta). Esempi sono
Spinaceto, Tiburtino Sud, Laurentino, Tor Bella Monaca e Corviale, sebbene realizzati più
tardi. I criteri progettuali sono ideologici, i modelli improntati al collettivismo; grande pe-
so è dato all’architettura come presenza simbolica nella città, spesso con problemi di fuo-
ri-scala. Le dimensioni di questi quartieri sono paragonabili a quelle di città medio-pic-
cole (20.000-30.000 abitanti), tranne Corviale di “soli” 8.500 abitanti.

• La microchirurgia urbanistica. A metà anni ’70, in concomitanza con la cosiddetta “rot-
tura critica” dell’urbanistica italiana. Il PEEP comincia ad assumere il significato di stru-
mento di riqualificazione delle aree marginali attraverso l’apporto di nuovi servizi che pos-
sano supplire alle carenze attuali, con l’intento di raggiungere obbiettivi di natura socia-
le e produttiva; il Piano non è più volto al solo soddisfacimento del fabbisogno residen-
ziale; la dotazione di servizi è ritenuta un fattore più importante del dato dimensionale
degli alloggi offerti, che vengono diminuiti, se considerati in numero eccessivo, per ga-
rantire la qualità urbana. Si tentano a livello progettuale operazioni di ricucitura dei tes-
suti urbani circostanti accanto alla ricostruzione dei margini sfrangiati dei tessuti spon-
tanei. L’area di influenza urbanistica del P.d.Z. viene concettualmente ampliata ad un
ambito territoriale più ampio, non più solamente puntuale.

• La costruzione della città per parti. Metà degli anni ’80. Le finalità principali riguardano
il riassetto di interi settori urbani di interesse strategico e le previsioni di coordinamento
dello sviluppo di aree adiacenti. Esempi di qualità possono essere individuati in alcuni
piani del settore sud-est, attorno al GRA, di cui però molti sono stati stralciati e la cui va-
lenza di riassetto territoriale è stata vanificata dall’assenza di una pianificazione strategi-
ca integrata ed efficace per il settore.

• La ristrutturazione, la riqualificazione e la trasformazione della città. Metà degli anni ’90.
In questa fase si propongono per lo più interventi di sostituzione e integrazione al vigen-
te Piano. L’approccio progettuale è più discreto e meno volto al segno architettonico o ur-
bano, ma più orientato ai problemi specifici di riqualificazione delle singole aree. Si ri-
scontra in generale una maggiore integrazione con l’edilizia residenziale privata. Si lavo-
ra sulla possibilità di individuare nuove forme di intervento integrato e di creare nuove
polarità urbane per una trasformazione strategica della città.

Gianluigi Nigro, sempre in Antonio Albano, Roma, il Piano e i Piani - Residenza Pubblica e In-
tegrazione Urbana, parla del contributo dell’intervento pubblico alla formazione e ricomposi-
zione della città.

• Rileva una consequenzialità nei meccanismi attuativi dei PEEP secondo la quale la “di-
sarticolazione interna ai singoli piani e la loro autoreferenzialità si è estesa ai contesti,
connotando la città con gli stessi criteri di separatezza propri dell’intervento pubblico”;
una delle ragioni principali è da ricercarsi nell’inadeguatezza dei modelli insediativi del-
l’offerta abitativa alla fascia di utenza a cui erano destinati, per tipologia e densità. Ad
esempio si può citare il comprensorio a nord-est composto da Serpentara 1, Serpentara
2 Valmelaina, Casale Nei, Vigne Nuove.

Giulio Bencini, in Antonio Albano, Roma, il Piano e i Piani - Residenza Pubblica e Integrazio-
ne Urbana.
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• Sviluppa una riflessione sull’incapacità dei PEEP nell’operare una effettiva ricucitura dal
punto di vista della forma della città, problematica che si rispecchia anche nel funziona-
mento stesso della città, con i quartieri di edilizia spontanea e le borgate consolidate. Si
riscontrano diversi problemi di integrazione delle parti: anche dove si è verificato un rea-
le aumento dell’offerta di servizi o di verde non si è raggiunto un dialogo tra gli abitanti
delle borgate e quelli dei quartieri di edilizia popolare, il che corrisponde ad un manca-
to dialogo tra il vecchio modello di edilizia pubblica ad alta densità (servizi sociali e com-
merciali concentrati, grandi spazi a verde pubblico mal gestiti) e quello della periferia
abusiva a bassa densità con giardini e spazi privati. Il mancato dialogo sta nel fatto che
nessuno dei due modelli sia stato capace di compensare le carenze dell’altro.

� Ideologia e tipologia

Si può percepire come nei PEEP recenti l’espansione urbana avvenga più come un processo
di carattere economico (anche se promosso dalla Pubblica Amministrazione) piuttosto che
ideologico. L’idea – l’ideologia – in alcuni casi è invece evidente nelle sperimentazioni degli an-
ni ’60 e ’70. Spesso, se vi fosse anche solo un maggior livello di manutenzione e un minore
degrado (sia dal punto di vista del decoro urbano che da quello della presenza dei servizi) que-
sti quartieri trarrebbero vantaggio in termini identitari dalla loro stessa riconoscibilità e singo-
larità di impianto, nonché potrebbero sfruttare meglio ed in misura maggiore gli spazi pubbli-
ci che, in alcuni casi, sono abbondanti e ben progettati. Alcuni elementi caratterizzanti sono
raggruppabili nelle seguenti famiglie di argomenti.

Sperimentazioni progettuali legate alla volontà di creazione di nuovi modelli abitativi:
• Intenzione di dare identità al luogo tramite la forma della città o elementi riconoscibili di

carattere architettonico o funzionale.
• Forma dell’Abitare e Forma della Città come espressione di un modello di società. 
• Integrazione funzionale all’interno dello stesso edificio (residenza e servizi e/o attività com-

merciali, ad esempio: Corviale, Laurentino, Spinaceto).
• Separazione funzionale dei livelli di fruizione della città (pedonale-ciclabile, carrabile, lo-

cale urbano, ad esempio: Laurentino, Vigne Nuove).
• Integrazione con il verde (città-giardino, città immersa nel verde, verde all’interno dei

complessi edilizi, città eco-sostenibile, ad esempio: Casal de’ Pazzi, Tiburtino Nord, Ti-
burtino Sud).

• Utopia dell’insediamento autonomo, della città nella città, del quartiere autosufficiente
(Corviale, Laurentino, Spinaceto).

• Densità ed elevazione per lasciare più spazio agli spazi pubblici.
• Interpretazione degli spazi pubblici e loro capacità di influenza sull’integrazione sociale e

sulla qualità della vita dei residenti: rapporto tra privato e pubblico, apertura e chiusura de-
gli spazi, inclusione ed esclusione, condivisione ed esclusività, ibridazione e separazione.

Caratteri tipologici più diffusi nell’impianto urbanistico:
• Monumentalità, grandi proporzioni degli impianti viari.
• Forma urbana particolarmente riconoscibile, spesso interventi sull’assetto del territorio.
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• Spazi per la mobilità pensati principalmente per l’automobile (molti sono stati progettati
nell’immediato post-boom automobilistico).

• Scarsa predisposizione per il trasporto pubblico.
• Tendenza alla separazione e alla distanza tra gli edifici tramite spazi pubblici a verde.
• Alta qualità progettuale degli spazi a verde (che risultano anche più consolidati sia nella

forma che nell’utilizzo data l’età dei quartieri: una media di 20-30 anni).

Caratteri tipologici più diffusi (edifici):
• Case a torre dai 9 ai 20 piani circa.
• Case in linea di più di 5 piani.
• Presenza di ampie corti interne semiprivate negli edifici disposti con diversi schemi pla-

nimetrici (corti aperte, chiuse, a L).
• Accessibilità delle corti non solo da parte dei residenti, ma anche per i passanti.
• Attacco a terra degli edifici costituiti prevalentemente da spazi porticati, su pilotis, di ac-

cesso alle varie scale dell’edificio. Questi spazi, che spesso ospitano anche garage per
motorini e macchine, cantine, sottoscala di varia natura, ma anche sale consiliari oppu-
re comuni non ben identificate, si trovano spesso in stato di degrado, danno un’impres-
sione di scarsa sicurezza e di squallore; sono spazi poco frequentati, il più delle volte bui,
angusti e spogli, usati solo come luoghi di accesso o di passaggio, non per essere vissu-
ti, probabilmente anche dato il loro carattere funzionale di basamento dell’edificio. Se
fossero diversamente attrezzati e riqualificati forse potrebbero essere usati maggiormen-
te dai condomini e vedere sfruttato il loro potenziale: solitamente questi spazi sono in di-
retta connessione con i giardini delle corti interne (o esterne) dei palazzi.

• Qualità delle finiture orientate alla economicità, fenomeni di degrado strutturale evidente.

� La colonizzazione dell’agro e la perifericità

È interessante riflettere sul concetto di perifericità come condizione non necessariamente le-
gata alla lontananza fisica dal centro, quindi non come una mera caratteristica posizionale, ma
anche come condizione dipendente dal grado di connessione o connettività che il quartiere
definito periferico presenta rispetto ai tessuti urbani limitrofi e, più in generale, rispetto alle di-
namiche della città. La perifericità può essere intesa anche come caratteristica relazionale, de-
terminata dal ruolo che il quartiere riesce a ricoprire per la città a cui appartiene. 
Con riferimento ad alcuni casi riscontrati durante i sopralluoghi, di seguito viene elencata una
serie di fattori da cui può dipendere la percezione della perifericità di un quartiere:

Età/Storia del quartiere:
Cause di isolamento dei quartieri della città consolidata (di espansione novecentesca) defini-
bili periferici:

• Mancata realizzazione delle dinamiche di sviluppo previste dagli orientamenti del piano
regolatore (esempio: in generale i piani del settore est hanno sofferto della mancata at-
tuazione dello SDO come risorsa di città attiva, trasformandosi in quartieri-dormitorio).

• Evoluzione autonoma/spontanea della città in un determinato settore. 
• Intenti progettuali dell’impianto urbanistico. Ad esempio, nel settore est, situato nella va-
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sta area pianeggiante della valle dell’Aniene tra via Nomentana e via Tiburtina il Piano di
Zona Casal de’ Pazzi rimane isolato perché pensato per essere circondato dal parco na-
turale riserva dell’Aniene; in realtà la condizione di isolamento risulta essere solo di ca-
rattere fisico – Casal de’ Pazzi non confina con nessun altro quartiere – ma dal punto di
vista delle connessioni è ben servito e connesso alla città.

Cause di isolamento dei quartieri della città attualmente in espansione definibili periferici:
• Mancato completamento dell’insediamento: quartiere ancora in costruzione dove però

già parte degli assegnatari è stata insediata, ad esempio Casale Nei.
• Mancato completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a fronte di

un completamento dei programmi edilizi come a Osteria del Curato 2, Anagnina 2 (situa-
zione temporanea).

• Mancata attivazione delle connessioni e dei servizi di trasporto pubblico per la zona.
• Scelte localizzative deboli, le cui cause possono essere anche politiche, economiche (si-

stema di acquisizione delle aree, disponibilità delle aree sul mercato) o di errata valuta-
zione delle potenzialità dello sviluppo in sede di pianificazione. 

Scelte localizzative: 
• Assenza di strategie di sviluppo: localizzazioni in alcuni casi deboli dal punto di vista stra-

tegico per quanto riguarda lo sviluppo della città e l’interconnessione con le zone limitro-
fe, ovvero inefficaci nel quadro di sviluppo integrato di una città e delle sue parti.

• Generazione di meccanismi di isolamento dei nuovi insediamenti rispetto ai tessuti con-
solidati: sprawl urbano, quartieri isole nella campagna. Ciò rende ulteriormente difficile
l’attivazione di dinamiche urbane quali l’insediamento ed il funzionamento dei servizi,
ma soprattutto la possibilità di rendere i nuovi quartieri nuove polarità per l’intorno.

• Meccanismi politico/economici legati alla proprietà dei suoli, al costo e all’acquisizione
delle aree da parte dell’operatore pubblico.

Bordi urbani, limite città-campagna:
• Cesura netta tra tessuto urbano e territorio in cui si inserisce: non-integrazione, difficol-

tà di fruizione di entrambi (un esempio il P.d.Z. Malafede).
• Perdita dell’orientamento rispetto alla città circostante, spesse volte data l’effettiva distan-

za e separazione dai quartieri limitrofi (Dragoncello).
• Nei casi di effettiva connessione con la città dal punto di vista dei servizi e delle infra-

strutture ciò può rappresentare anche una caratteristica positiva (Casal de’ Pazzi).
• Perdita della sensazione di urbanità (Dragoncello).

� Recuperare la città abusiva

In generale nei PEEP si cerca di operare un confronto con il tessuto abusivo, con l’intento di
perseguire il recupero urbano dell’area limitrofa al Piano di Zona, che deve funzionare come
vettore dei servizi mancanti, supplendo alle carenze e alle necessità maturate dai tessuti con-
solidati di matrice spontanea. 
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Diversi possono essere gli approcci di innesto sui tessuti abusivi:
• Ripresa della giacitura dell’impianto urbanistico dei tessuti spontanei, a continuazione

regolamentata e ordinata degli stessi (Acilia, Anagnina II).
• Ripresa e continuazione dei principali assi viari dei tessuti abusivi con obiettivo di ricu-

citura dei quartieri, agevolazione dell’accessibilità, creazione di connessioni tra le parti e
con la città (Acilia).

• Assonanza nei modelli tipologici degli edifici residenziali (altezze, numero di piani, impo-
stazione planimetrica) (Madonnetta).

• Totale dissonanza e diversificazione dei modelli tipologici e degli schemi di impianto ur-
banistico rispetto al tessuto spontaneo preesistente, quasi con un intento “pedagogico”
nei confronti dei modelli di sviluppo della città abusiva, con però il mantenimento di col-
legamenti funzionali e infrastrutturali che permettano di ricucire le parti di città (Dragon-
cello, Roccafiorita, Torre Maura, Vigne Nuove, in parte Tor Bella Monaca).

• Creazione di polarità di servizi in posizione strategica che permettano di servire il nuovo
quartiere e allo stesso tempo supplire alla domanda di servizi di quelli abusivi (Torre Mau-
ra, Serpentara I, Serpentara II, Valmelaina, Tor Bella Monaca).

� La marginalità sociale

Fattori che in alcuni casi hanno generato situazioni di crisi e marginalità sociale:
• Criteri di assegnazione degli alloggi. Questo aspetto è determinante anche sui caratteri

tipologici e dimensionale degli alloggi costruiti. Problemi di sottoutilizzazione degli allog-
gi quando non si tiene conto anche della possibile evoluzione della composizione del nu-
cleo familiare degli assegnatari. In alcuni quartieri l’offerta è squilibrata tra l’alta percen-
tuale di alloggi a taglio molto grande (privilegiano le famiglie numerose) e la ridotta per-
centuale di mini-appartamenti. (Si fa riferimento in particolare a Vigne Nuove, Laurenti-
no e Corviale, in un articolo di L. Pietrangeli Papini in Tra Cronaca e Storia. Contributi Cri-
tici e realtà operativa, Iacp di Roma, 1986). 

• Composizione sociale degli assegnatari e loro distribuzione all’interno dei comparti edifi-
catori: tendenza alla ghettizzazione dei diversi gruppi sociali soprattutto laddove gli allog-
gi siano dati in affitto e non in proprietà. Dove c’è proprietà di solito la composizione so-
ciale degli abitanti è più variegata, con la presenza di gruppi sociali appartenenti al ceto
medio impiegatizio.

• Occupazioni abusive degli alloggi, alimentano la possibilità di formazione di nuclei ma-
lavitosi e attività illegali.

• Fenomeni di tensione sociale derivanti dagli scontri tra assegnatari ufficiali aventi diritto
e abusivi.

• Fenomeni di tensione sociale derivanti dalla mancata attuazione dei programmi di infra-
strutturazione (trasporto pubblico, impianti acqua, luce, telefono) e dei servizi di quartie-
re da parte dell’amministrazione o degli operatori assegnatari di tali opere: creazione di
comitati di lotta/comitati di quartiere, difficoltà nella gestione del quartiere stesso (attivi-
tà sociali, ricreative, manutentive…) e del rapporto con la pubblica amministrazione e
con le società proprietarie degli alloggi. 

• Scarsa capacità di coordinamento e gestione delle assegnazioni e dell’insediamento de-
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gli assegnatari da parte degli organi preposti della P.A. Scompensi e tensioni sociali quan-
do l’impatto urbanistico è troppo alto rispetto al grado di completamento delle infrastrut-
ture; vuoti non colmati, sottoutilizzazione degli alloggi, occupazioni abusive fino al degra-
do fisico delle strutture non utilizzate e lasciate in stato di abbandono

� Bassa densità e sprawl: crisi di un modello? 

Le tipologie residenziali più diffuse nei quartieri a bassa densità sono le case a schiera a 2 pia-
ni, le case quadrifamiliari e le case in linea da 2 a 4 piani negli edifici che di solito ospitano i
servizi al quartiere e le attività commerciali..  La tipologia proprietaria dei quartieri a bassa den-
sità è solitamente costituita da privati proprietari, fattore che può essere messo in relazione con
il generarsi di dinamiche di buon vicinato e di maggiore cura degli spazi sia pubblici che pri-
vati. I quartieri che possono rappresentare questa categoria di P.d.Z. sono Anagnina 2, dove
sono presenti solo case in linea a 4 piani disposte a C, Dragoncello, Malafede, Madonnetta e
Roccafiorita.

Elementi caratteristici dei quartieri a bassa densità:
• Presenza del giardino privato (indifferentemente nella parte d’ingresso anteriore o poste-

riore della casa).
• Presenza del garage o della rimessa, del posto auto privato interno al lotto su cui insiste

l’abitazione. 
• Serialità negli elementi di finitura (il tipo più diffuso è costituito da struttura portante te-

laio in cls, con tamponature in laterizi e rivestimenti in mattoncini). 
• Presenza di sistemi ecologici di approvvigionamento energetico (dall’esterno sono spes-

so visibili i pannelli solari sui tetti degli edifici). 
• Presenza di recinzioni agli ingressi dei giardini privati, attorno all’abitazione.
• Grandi proporzioni delle infrastrutture viarie, nonostante il basso impatto dimensionale

degli edifici, caratteristica spesso causa di scompenso nella percezione degli spazi urba-
ni che risultano troppo dilatati. 

• Presenza massiccia di parcheggi a raso lungo le ampie strade e anche in parcheggi de-
dicati. 

• Bassa qualità degli spazi a verde pubblico, di solito molto più piccoli di quelli dei PEEP
di prima generazione e progettati in maniera più banale. (È necessario tenere presente
che si tratta di spazi di recente impianto la cui valenza paesaggistica potrà esprimersi ap-
pieno tra qualche anno). 

Conseguenze negative della bassa densità sulla spazialità urbana:
• Ambiente urbano più astratto e stereotipato.
• Carenza nella riflessione sulla Forma della città. 
• Decontestualizzazione del luogo, rispetto ai suoi caratteri paesaggistici: il modello a bas-

sa densità è estensivo e tende alla ripetitività delle configurazioni planimetriche. 
• Serialità e monotonia nella disposizione e nella tipologia delle case. 
• Perdita di identità o maggiore difficoltà nella creazione di identità attraverso le forme ri-

conoscibili dell’architettura o della città. 

160_173 Cap. 07  10-07-2007  15:58  Pagina 171



172

• Dispersione territoriale a causa della maggiore estensione di superficie fondiaria occupata.
• Aumento dei costi di infrastrutturazione dovuti alla dispersione territoriale.

Conseguenze positive della bassa densità sulla spazialità urbana:
• Minore senso di oppressione dato dalla minore altezza e dimensione fisica degli edifici.
• Il senso di appartenenza al luogo (quindi di identità) si ricrea non tanto attraverso la for-

ma della città ma attraverso le dinamiche di vicinato e le relazioni sociali che sembrano
essere favorite da questo modello insediativo. 

• Maggiore senso di appartenenza alla casa: maggiore possibilità di personalizzazione del-
le singole abitazioni anche data dalla presenza degli spazi privati di pertinenza. 

• Maggiore qualità dal punto di vista tecnologico delle abitazioni. 
• Maggiore facilità e possibilità di manutenzione degli edifici (spesso si vedono persone

che si occupano direttamente dei lavori di ritinteggiatura o di lavori di muratura di mo-
deste entità…). La disponibilità dei residenti ad occuparsi attivamente della qualità ur-
bana può dipendere anche dalla maggiore diffusione della proprietà della casa.

• Maggiore vivibilità degli spazi di pertinenza delle singole abitazioni (giardinetti privati, spa-
zi di decompressione tra un vicino e l’altro nello stesso blocco di edifici).

Distribuzione dei servizi nei quartieri a bassa densità:
• Solitamente i servizi si trovano lungo le strade principali degli insediamenti, ai piani ter-

ra degli edifici più grandi (edifici in linea dai 2 ai 4 piani).
• I servizi sono distribuiti linearmente spesso in spazi porticati, non sono concentrati in un

unico luogo o edificio. 
• Lo schema di distribuzione è lineare, non a polarità. Si tenta di creare “effetto-città” non

per aggregazione di grandi poli o per accentramento di funzioni, piuttosto per mimesi di
come la città funziona in maniera stereotipata.

• Intento di ricreare la spazialità urbana di una strada commerciale (si usano modelli di ri-
ferimento dei piccoli centri di provincia?) in un insediamento che ricalca l’organizzazio-
ne di una cittadina; spesso questo obiettivo non è completamente raggiunto, probabil-
mente perché gli interventi insistono su tessuti urbani allo stesso tempo non consolida-
ti, non riconoscibili e spesso non connessi con i quartieri limitrofi della città per localiz-
zazione e carenza di sistemi di trasporto pubblico (solitamente le infrastrutture viarie so-
no presenti, a meno che non si tratti di ex quartieri abusivi da riqualificare).
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Box 1
12 P.d.Z. per raccontare la città

Roccafiorita
Torre Maura

Corviale
Romanina

Tor Vergata Ter
Anagnina 2

Osteria del Curato 2

Laurentino

Dragoncello
Malafede

Madonnetta

Acilia
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LAURENTINO 
Piano di Zona n.38
Progetto urbanistico 
1973
Barucci, De Rossi, Giovannini, Silvagni, Sostegni

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (non trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

30.948
2.475.840

371.376
63,2
22,4
47,6
31,3

0

164,5

194

0
35
56
9
0

22.784
8.200

30.984
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.

Laurentino è localizzato nella parte sud 
della città nei pressi del G.R.A. ed è 
adiacente al P.d.Z. Ferratella. Il contesto 
in cui si inserisce è articolato dal punto di 
vista orografico: il piano è modellato sui 
rilievi collinari e i fossi; si sono infatti rese 
necessarie opere di scavo a parziale 
modifica della morfologia originaria del 
territorio per eliminare i rilievi più impor-
tanti. L’impianto planimetrico tiene conto 
anche delle preesistenze archeologiche, 
il ritrovamento delle quali ha comportato 
diverse varianti in corso d’opera. Lauren-
tino è stato redatto su aree di proprietà in 
parte di un ordine religioso ed in parte 
della famiglia Torlonia; il P.d.Z. è stato 
attivato nell’ambito del programma 
straordinario varato nel 1969, assieme a 
Vigne Nuove e Corviale. I progettisti, 
tramite la mediazione dell’IACP, ottengo-
no dall’Amministrazione Comunale e 
dalla Gescal la possibilità di rielaborare 
completamente il Piano per Laurentino, in 
un’ottica più vicina alla riforma della 
L. 865/71.  Nel giugno del ’73 il planivolu-
mentrico viene approvato; nel ’74 viene 
adottata la variante e richieste le conces-
sioni edilizie, rilasciate nel ’75. Il 
programma subisce un ritardo di 2 anni e 
mezzo; nel ’77 i primi appalti per le 
urbanizzazioni che il Comune non aveva 
concesso alle imprese aggiudicatarie 
come invece prevedeva la L. 865/71. 
Laurentino è rappresentativo dell’idea 
razionalista di insediamento autosuffi-
ciente, riscontrata poi in diversi altri P.d.Z. 
Il progetto si sviluppa lungo un percorso 

sinuoso, lungo il quale si dispongono 6 
gruppi (insulae) di 7 edifici misti  in linea di 
8 piani e torri di 14, strutturati secondo lo 
stesso schema, ma con diverso orientamen-
to. All’interno di ogni nucleo il collegamento 
fra le parti separate dalla strada sarebbe 
dovuto avvenire tramite un ponte, un elemen-
to lineare di due piani destinato a negozi, 
uffici e servizi. Ad oggi purtroppo solo il primo 
ed il secondo ponte ospitano gli uffici del 
municipio, mentre nell’ottavo è stato attivato 
un centro psichiatrico dell’Asl. Alcuni ponti 

sono rimasti privi di funzioni di servizio e nel 
tempo questi spazi si sono trasformati in 
abitazioni abusive, con conseguenze di 
degrado sociale e strutturale tali da rendere 
necessario l’abbattimento degli ultimi tre 
ponti. Elemento critico nell’impianto proget-
tuale è la distinzione tra mobilità veicolare e 
pedonale: la prima è più diretta alle residen-
ze, la seconda è più legata alle aree verdi e ai 
servizi pubblici con percorsi che attraverso i 
ponti mettono in comunicazione i nuclei 
residenziali tra di loro.

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole
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TORRE MAURA
Piano di Zona n.28
Progetto urbanistico
1974
Canali, Garano, Vicentini

Progetto Approvato
Stanze
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (non trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

4.000
319.960

47.832
13,8

3,1
17
2,3

0

36,2

110

59
0

41
0
0

4.000
0

4.000
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.

L’area destinata al Piano di Zona si trova 
nel settore est della città, tra via Casilina e 
il Grande Raccordo Anulare. Essa confina 
con l’area dell’insediamento abusivo di 
Torre Maura, da cui prende il nome. Duran-
te l’attesa per la realizzazione del Piano di 
Zona, la parte centrale dell’area è stata 
occupata da edifici abusivi, i quali hanno 
impedito il completamento del programma 
di Piano, che di fatto ha accettato la 
frammentazione come configurazione 
finale di progetto. L’area a sud è caratteriz-
zata da una serie di edifici a corte semi-
chiusa, mentre l’area a nord è destinata ad 
edifici in linea a sei piani  la cui disposizio-
ne segue la forma e l’orientamento dei lotti. 
Quasi tutti i servizi, tranne la scuola 
elementare, sono collocati al margine 
settentrionale della perimetrazione, in 
posizione non baricentrica e quindi poco 
accessibile; tale ubicazione è dovuta alla 
presenza dei lotti abusivi nella zona 
centrale del Piano. Il piano di Torre Maura, 
per buona localizzazione e razionalità della 
pianificazione, è uno di quelli a costo più 
contenuto rispetto alla media, assieme a 
Casal de’ Pazzi e Valmelaina. Inoltre può 
essere preso ad esempio come Piano che 
contribuisce concretamente alla normaliz-
zazione dell’offerta di servizi in zone e 
settori urbani degradati o carenti di struttu-
re sociali, rispondendo al ruolo che, 
almeno in parte, i programmi di edilizia 
pubblica dovrebbero svolgere nei confronti 
del contesto urbano entro cui si vanno ad 
inserire. Nonostante le caratteristiche 
positive dell’insediamento in termini di 

fornitura di servizi, gli spazi pubblici soffro-
no delle carenze comuni a quelli di molti 
Piani di Zona: poca manutenzione, semi-
abbandono, degrado, sporcizia, soprattut-
to all’esterno degli edifici. Nelle corti 
interne degli edifici, invece, si ha la sensa-
zione di una maggiore cura: tali spazi 
sembrano maggiormente vissuti. Gli edifici 
in linea appaiono più degradati ed isolati 
rispetto a quelli a corte anche se sono stati 
giudicati più convincenti di questi ultimi dal 
punto di vista urbanistico, in quanto consi-

derati un segno leggibile e più efficace sul 
territorio, in grado di contenere 
l’espansione abusiva e fungere da bordo. 
In realtà nei pressi degli edifici in linea è 
più immediatamente percepibile la sensa-
zione di periferia non connessa alla città, 
mentre gli edifici a corte, anche se forse 
non completamente riusciti dal punto di 
vista architettonico, ricordano qualche 
importante episodio urbano di edilizia 
popolare di qualità come ad esempio via 
di Donna Olimpia.

Fonte: elaborazione Cresme 
su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole
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CORVIALE
Piano di Zona n.61
Progetto urbanistico 
1975
Fiorentino, De Simoni, Montani, Piroddi

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (non trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

8.512
680.960
102.144

22,1
6,2

25,6
6,6

0

60,5

140

0
0

100
0
0

562
7.950

7.950
562

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.

L’insediamento di Corviale è posto su di 
un’area pianeggiante alla sommità di uno dei 
rilievi che si elevano ai margini della pianura 
fluviale del Tevere nel settore sud-ovest della 
città. Il sistema lineare lungo 1 km ospita 8500 
stanze e si estende in direzione nord-sud sul 
crinale della collina. Corviale è composto di 
tre fasce parallele a differente valenza 
tipologica: la prima, di servizi, organizzata per 
elementi disaggregati; la seconda, residen-
ziale, costituita da un edificio continuo di 7 
piani con 5 alti corpi scala cilindrici; la terza, 
sempre residenziale, composta da una serie 
di edifici lineari più bassi che si affacciano sul 
lato scosceso della collina. Il sistema di 
distribuzione dei corpi scala è integrato da un 
sistema di ballatoi che conducono alle 
residenze; l’attacco a terra è risolto con un 
massiccio piano inclinato di cemento a coper-
tura dei parcheggi al piano seminterrato. 
Corviale è uno di quei P.d.Z. individuati per 
attuare il programma straordinario di 70 mld 
varato nel 1969 ex lege 167/62 a Roma ed è 
redatto principalmente su aree già di proprie-
tà IACP. I 5 gruppi di progettisti scelti per i 5 
comparti unitari definiti secondo il preliminare 
d’ufficio del IACP hanno proposto un 
intervento unitario in variante, accettato dal 
IACP, con le seguenti motivazioni: evitare la 
trasformazione dell’area, data la sua posizio-
ne marginale, in una sacca monoclasse 
come S. Basilio tramite la dotazione per il 
quartiere dei servizi necessari a colmare 
anche la domanda pregressa; diminuire i 
costi di costruzione delle residenze e delle 
opere di urbanizzazione primaria a vantaggio 
delle opere di edilizia sociale e delle urbaniz-

zazioni secondarie; integrare i servizi e le 
residenze per compensare la minore qualità 
di queste ultime a livello tipologico. In questo 
senso Corviale costituisce un’esperienza di 
evoluzione del sapere progettuale in Italia, 
soprattutto in termini di collaborazione tra 
progettisi, organi della Pubblica Amministra-
zione e uffici tecnici preposti al processo 
insediativo. Nonostante la razionalità delle 
scelte progettuali e l’intento di attivare una 
micro-città autosufficiente, la grande dimen-
sione, l’alta densità dell’insediamento, la 

carenza e la mancata attivazione dei servizi 
di quartiere al quarto piano dell’edificio, ora 
tramutato, come i ponti del Laurentino, in 
una giungla di alloggi abusivi, nonché 
l’estremo isolamento dell’intero complesso 
dalla città stessa si sono purtroppo ancora 
una volta tradotti in una forma di ghettizza-
zione per gli abitanti difficile da sostenere a 
livello sociale. Il PRU prevede opere di 
arredo e riqualificazione degli spazi pubbli-
ci, la realizzazione di una piazza pubblica 
coperta, di orti urbani e di un asilo nido.

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole
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ACILIA
Piano di Zona n.10v
Progetto urbanistico 
1981
Colasante, Visentini, Leone

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

8.532
622.000

89.380
23,1

7,9
15,3
16,4

0

62,7

136

0
30
17
38
15

0
8.532

7.679
853

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.

Il P.d.Z. di Acilia è collocato in una vasta 
area pianeggiante nel settore Sud-Ovest 
dell’omonimo quartiere, tra via del Mare e 
via di Macchia Palocco. Il bordo nord 
dell’area è delimitato dalla  ferrovia  Roma-
Lido. Il modello insediativo si propone di 
riconnettere i tessuti preesistenti fornendo i 
servizi che mancano nella zona circostante. 
L’impianto viario, a schema ortogonale, è 
impostato sulla giacitura viaria prevalente 
del vicino quartiere S. Giorgio. Al centro, 
lungo l’asse longitudinale, è collocato un 
grande parco che si estende sino ai margini 
dell’area. Le residenze, grandi isolati rettan-
golari e quadrati, e i servizi sono distribuiti 
intorno ad esso e sono serviti dalla viabilità 
secondaria. Le tipologie edilizie sono 
costituite da edifici in linea di quattro piani, 
case a schiera ed edifici misti; le aggrega-
zioni modulari presentano differenti combi-
nazioni di spazi comuni verdi a corte chiusa 
o aperta. Il quartiere è dotato di tre nuclei di 
servizi, due dei quali, i più piccoli, sono 
collocati tra i lotti residenziali ai lati del 
parco, mentre il più grande su di via 
Macchia Saponara. Qui una serie di edifici 
in linea, i più densi del P.d.Z., definisce il 
limite dell’insediamento residenziale. Tra 
questi, si può citare l’unità abitativa di 
residenze e attività terziarie su via di 
Macchia Saponara. L’intento progettuale, 
forse non completamente riuscito, era 
quello di fornire identità al luogo attraverso 
la grande dimensione dell’edificio e la sua 
riconoscibilità architettonica e funzionale. 
Ciò non sembra avvenire anche a causa 
della scarsa attivazione degli spazi 

commerciali  e per uffici sul retro che non  
appaiono sfruttati appieno. Del P.d.Z. Acilia 
è stata criticata la rigidità progettuale 
dell’impianto insediativo, le cui proporzioni 
tra verde e costruito rischiano di rendere 
l’ambiente urbano dispersivo e rarefatto. 
Tale carattere è di fatto evidente, anche se 
forse da considerarsi non del tutto negativo: 
le aree verdi appaiono gradevoli e frequen-
tate, mentre gli edifici bassi, ben manutenu-
ti, evitano la sensazione opprimente dei 
grandi palazzi tipici dei P.d.Z. La loro dispo-

sizione ordinata non disturba anche se 
tende a rendere più monotona la sequenza 
degli spazi urbani. Visto l’esubero di aree a 
standard, il PRU prevede la modifica di 
destinazione d’uso in zona E1 (espansione) 
e M2 (servizi privati) di un’area di 23.000 
mq su via di Macchia Saponara, destinata 
in precedenza a verde e servizi pubblici. Il 
PRU prevede anche la realizzazione della 
stazione Metro Acilia-Dragona con piazza, 
parcheggio e sovrappasso pedonale.

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole
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DRAGONCELLO
Piano di Zona n.11v
Progetto urbanistico
1981
Colasante, Visentini, Leone

Progetto Approvato
Stanze
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

1.900
123.000

20.250
8
4

8,5
6,6

0

27,1

70

0
34
0

26
40

0
1.900

1.900
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.

Dragoncello è situato nel settore sud-ovest, 
tra le borgate Acilia e Dragona, in una fascia 
di terreno a nord della Ferrovia Roma-Lido, 
con la quale confina a sud. L’area si inserisce, 
interrompendolo,  nel tessuto degli insedia-
menti spontanei precedenti e, in particolare, 
nella zona nord, differenziandosi da esso sia 
per impianto urbanistico che per tipologia 
edilizia. Alcuni casali sono rimasti a testimo-
nianza dell’utilizzo agricolo della zona prima 
dell’inizio dell’urbanizzazone abusiva: essi 
sono stati inclusi nella perimetrazione, definita 
a seguito della Variante Integrativa 
CC  4993/1982. 
Il P.d.Z. appare diviso in due parti molto 
diverse tra loro. A sud l’impianto urbano è 
impostato su un asse rettilineo nord ovest-sud 
est, perpendicolare  al sistema via del Mare-
Ferrovia, collegato a viale dei Romagnoli, sul 
quale si attestano due nuclei residenziali di 
case in linea e a schiera a quattro piani dispo-
ste a L, a corte aperta su lotti quadrati, ai piani 
terra delle quali si trovano alcune attività 
commerciali. In corrispondenza dei nuclei due 
strade, ortogonali all’asse principale, si 
innestano nella borgata Dragona nel tentativo 
di ricucire i due tessuti integrandoli dal punto 
di vista della viabilità. A nord i lotti residenziali 
si attestano su un asse sinuoso che si diparte 
da v.le Alessandro Ruspoli, il grande viale a 
due corsie separate che costituisce il limite 
orientale del P.d.Z. Si tratta di gruppi di case in 
linea a due e tre piani, disposte a formare una 
serie di corti quadrangolari semichiuse. Quasi 
sempre questi spazi a verde tra gli edifici sono 
recintati e resi accessibili solo ai residenti, 
rimanendo dunque non veramente integrati 

con il parco urbano nel quale si inserisce 
l’intervento. La spazialità urbana, a bassa 
densità, può ritenersi piacevole data la buona 
cura e manutenzione del parco corredato da 
un articolato sistema di piste ciclabili; essa 
risulta totalmente rarefatta, soprattutto nella 
zona nord immersa nel verde, così che si 
perde completamente la percezione delle 
borgate limitrofe: si ha la sensazione di stare 
in un episodio urbano nel mezzo della campa-
gna piuttosto che nel mezzo del territorio di 
Acilia, dove l’effetto-città è lungi dall’essere 

raggiunto. Il PRU prevede diversi interventi 
nella fascia ovest di confine tra Dragona e 
Dragoncello, tra cui lo scavo archeologico di 
una Villa Romana, un impianto per l’esercizio 
dell’atletica, la pista ciclabile Dragona- 
Dragoncello, parcheggi pubblici e verde 
pubblico per lo Stadio e per il Palazzo della 
Musica, previsto sempre come intervento 
pubblico e localizzato nella parte sud di 
questa fascia. È prevista anche la riconversio-
ne del casale sito nel P.d.Z. a Centro Culturale 
polivalente con verde attrezzato.
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ROCCA FIORITA
Piano di Zona B5
Progetto Urbanistico 
1987
Barbera, Moauro, Moretti, Troisi

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 2004
Attuate
Residue (in corso di realizzazione)

2.500
200.000

29.475
8

1,7
8,3
7,9

0

25,9

96

0
52
26
22
0

1.960
540

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

Roccafiorita è un Piano di Zona che si 
inserisce nel quartiere di Capanna Murata, 
appartenente ad un tessuto urbano di 
espansione spontanea (zona O del PRG), 
all’altezza del km 15 della via Casilina. 
L’area, di circa 26 ha, è posta sul crinale di 
un basso rilievo facente parte di un 
sistema di rilievi disposti a pettine che si 
innestano lungo l’asse della Casilina. Vi si 
possono trovare alcune tracce dell’utilizzo 
agricolo del territorio: filari di alberi lungo le 
strade poderali, alcuni casali, torri medie-
vali e insediamenti rustici di età romana. 
L’impianto planimetrico del piano intende 
rapportarsi con la strutturazione urbana 
delle zone abusive limitrofe, fornendo 
un’ossatura di distribuzione ai complessi 
residenziali integrata con la zona O e una 
strada di scorrimento che, secondo le 
indicazione del PRG, connetta a Tor Bella 
Monaca e al Grande Raccordo Anulare. 
L’obiettivo è quello di facilitare 
l’accessibilità ai quartieri adiacenti a Rocca 
Fiorita e riallacciare queste parti di città con 
il vicino Piano di Zona di Tor Bella Monaca. 
Ciò permette di agevolare l’accessibilità 
alla borgata che oggi avviene tramite uno 
stretto corridoio lungo il fosso di Roccafiori-
ta. La tipologia degli edifici residenziali è 
piuttosto omogenea: vi sono case a schie-
ra a due piani sull’asse trasversale 
dell’impianto, mentre su quello principale si 
trovano case in linea di quattro-cinque 
piani raggruppate in blocchi a stecche 
porticate o a corte aperta sulla strada. 
Sempre lungo l’asse principale (via S. 
Biagio Platani) si apre la piazza del quartie-

re dove sono dislocate alcune attività 
commerciali. Il programma di cubatura 
residenziale e quello dei servizi non sono 
ancora stati completati; risulta pertanto 
troppo prematuro tracciare un bilancio sul 
possibile effetto città o, più semplicemente, 
sulle dinamiche di relazione con le aree 
limitrofe e le potenziali ricadute a livello 
locale a seguito dell’inserimento di questo 
Piano di Zona nell’area. Il PRU prevede di 
realizzare un collegamento viario tra Via 
Erice, uno dei due assi di Roccafiorita e 

viale Santa Rita da Cascia, appartenente 
al P.d.Z. Tor Bella Monaca. In questo modo 
viene ripensato il collegamento tra i due 
insediamenti, che precedentemente era 
stato previsto attraverso una strada che, 
staccandosi dalla Casilina, seguendo il 
fosso di Torre Angela e passando per 
Roccafiorita, si immettesse nell’asse 
principale di Tor Bella Monaca.
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MALAFEDE
Piano di Zona n.C10
Progetto urbanistico
1987
Dipartimento IX

Progetto Approvato
Stanze
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 2004
Attuate
Residue

4.050
324.000

48.600
18,7

3,2
25,5
10,4

0

57,8

70

0
88
0

12
0

4.050
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

L’area è ubicata nel settore sud del territo-
rio comunale, nelle vicinanze della via 
C. Colombo, all’altezza di via Acilia, a 
contatto con le ultime propaggini della 
borgata Acilia che si estende sino ai 
margini dell’Ostiense. Circa metà dell’area 
del P.d.Z. Malafede rientra in un compren-
sorio destinato dal P.R.G. del ’62 a zona di 
espansione convenzionata (E1) che arriva 
sino alla via Colombo. Il lato sud occiden-
tale dell’area è parallelo a via di Acilia e 
dista da essa circa 60 mt. L’area presenta 
un’estensione di circa 58 ha. La struttura-
zione viaria ed urbanistica del quartiere fa 
riferimento agli orientamenti principali di 
via Colombo (nella fascia a sud due file di 
isolati sono parallele ad essa) e di via del 
Mare-ferrovia (nella fascia a nord gli isolati 
seguono la loro direzione). La conver-
genza di queste due direzioni verso Roma 
configura nella fascia centrale del P.d.Z. 
una grande area triangolare al cui centro, 
in un lotto trapezoidale, si trova il parco 
pubblico del quartiere. Tra la tipologie 
edilizie prevalenti vi sono quelle della casa 
bi-quadrifamiliare e della casa a schiera, 
organizzate in lotti regolari e prevalente-
mente ortogonali tra loro.
In entrambe le fasce l’alternanza tra lotti 
vuoti e residenziali permette al verde di 
inserirsi all’interno del costruito e di aprirsi 
secondo direzioni che riconnettono 
all’assetto territoriale dell’intorno e agli 
elementi preesistenti del sistema verde (il 
casale) o introdotti (attrezzature culturali e 
sportive). Uno degli assi viari centrali fa 
parte di un sistema di connessione 

intersettoriale che connette il P.d.Z. 
Malafede a quello contermine di Madon-
netta fino a via di Macchia Saponara. 
La proporzione dimensionale tra strada e 
costruito dilata fortemente lo spazio 
urbano, reso inoltre astratto dalla 
ripetizione seriale dei lotti e delle tipologie 
edilizie all’interno di un tessuto voluta-
mente lasciato a bassa densità abitativa. 
La presenza di lotti ancora vuoti o in 
costruzione e la posizione stessa dell’area, 
circondata dal vasto tratto di Riserva 

Naturale Statale del Litorale Romano che 
si estende sino alla pineta di Malafede e 
alla via Colombo, accentuano la sensazione 
di luogo di frontiera privo di riferimenti. 
Dal punto di vista della qualità dei singoli 
edifici e della presenza di spazi pubblici 
invece l’offerta di Malafede si può ritenere 
soddisfacente.
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MADONNETTA
Piano di Zona n.B8
Progetto urbanistico 
1988
Dipartimento VI
Consulenti: Campos Venuti, Dierna, Lugli, Milone

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 2004
Attuate
Residue

3.600
288.000

28.800
12,7

2,9
21,5

7,3
0

44,4

81

0
95
0
3
2

3.600
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

L’incarico per la redazione del P.d.Z. 
Madonnetta I differisce dagli altri PEEP per 
l’assegnazione della progettazione urbani-
stica ai cinque organi rappresentativi degli 
operatori (Associazione Generale Coopera-
tive Italiane Regionale, Lega Nazionale 
Cooperative e Mutue - Comitato Regionale 
Lazio, Confederazione Cooperative Italiane 
- Unione Provinciale di Roma, INTERDIL 
S.p.A. - FEDERLAZIO, I.S.V.E.U.R. S.p.A. - 
A.C.E.R.) che collaboravano col Comune 
per il miglioramento delle procedure di 
definizione e attuazione dei programmi di 
167. Si è prodotta una serie di ricerche sugli 
aspetti progettuali dell’urbanistica, sui 
processi legislativi per l’attivazione di tali 
dinamiche di sviluppo, sulle esperienze 
precedenti di 167 e l’evoluzione storica 
della normativa. L’importanza di tali studi 
sta nell’aver messo in discussione il 
planivolumetrico quale vincolo eccessivo a 
livello architettonico: le soluzioni residenzia-
li e tipologiche vengono intese come 
variabili indipendenti dalle scelte urbanisti-
che, che non impediscono un’appropriata 
ed univoca definizione dell’insediamento, 
se rimandate in modo meno rigidamente 
definito ad una fase successiva del proces-
so. Il piano dunque è costruito su elementi 
della progettazione urbanistica indifferenti 
alle scelte architettoniche, quali i vincoli 
relativi alle preesistenze storico-ambientali; 
dimensionamento e zonizzazione generale; 
direzioni prevalenti della tessitura edilizia in 
riferimento anche all’intorno; individuazione 
di luoghi singolari/centralità di quartiere con 
ruolo strutturante; rete di viabilità primaria. 

Nel rispetto degli indici di densità del piano 
si sono elaborate numerose soluzioni 
aggregative, distribuendo le tipologie 
secondo un’ottica di realizzazione più 
realistica che attribuisce ai differenti opera-
tori la soluzione tipologica ad essi più 
congeniale. Prima istanza progettuale è 
quella di ricucitura dei tessuti limitrofi, 
trasformando gli aggregati che hanno 
carattere di suburbio in unità urbane 
compiute, attraverso un aumento del livello 
di servizi e un assetto che permetta una 

crescita urbana coerente. Madonnetta si 
configura come completamento di un 
insediamento dai caratteri estensivi, con 
abitazioni isolate plurifamiliari, legali (Axa) o 
abusive anche “di lusso”, che si estende tra 
via Colombo a sud e via Ostiense a nord, 
privo di elementi strutturali e omogeneità 
nell’impianto viario impostato sulle preesi-
stenti strade di bonifica. L’area a sud ancora 
non urbanizzata è stata destinata a parco 
urbano, a residenza invece quella che si 
inserisce nel tessuto preesistente. 
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TOR VERGATA 
TER
Piano di Zona n.D3
Progetto urbanistico 
1995
Dipartimento IX

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 2004
Attuate
Residue

6.812
548.475

70.099
16,4

5,4
20,2
13,7

0,4

56,1

121

0
69
9

22
0

6.812
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

L’area di Tor Vergata è delimitata a nord 
dalla autostrada Roma-Napoli, ad ovest da 
via di Tor Vergata, a sud dalla azienda La 
Barcaccia, ad est da via di Passolombardo. 
L’attuale accesso da Roma avviene da via 
di Passolombardo, collegata con via Tusco-
lana all’altezza dello snodo di via Casal 
Morena-Ciampino. 
L’intorno generale dell’area è a dominante 
agricola, ma dagli anni ’70 è iniziata 
l’urbanizzazione diffusa che ha mutato il 
carattere del territorio; due gli insediamenti 
abusivi: il primo, consolidato, a ridosso della 
Tuscolana; il secondo, Vernicino, si è 
espanso dagli anni ’60, con carattere misto 
residenziale-rurale, tipico degli insediamenti 
abusivi dei Castelli. Da rilevare alcune 
importanti preesistenze di epoca romana: i 
resti di un’antica strada lastricata che 
collegava Fidene a Tuscolo, parallela al 
fosso di Vermicino; una via secondaria che 
correva tra il fosso di Vermicino e la Fidene-e-
Tuscolo, fino alla villetta fortificata La 
Giostra, posta probabilmente a difesa del 
tratto scoperto dell’Acquedotto dell’Acqua 
Marcia che affiorava in prossimità del taglio 
del fosso. L’area è proiettata ad una scala 
regionale data la presenza del Polo Univer-
sitario e del Policlinico di Tor Vergata. 
L’impianto urbanistico del progetto originario 
del gruppo capeggiato dall’arch. C. Dardi 
era impostato su di un grande viale alberato 
centrale con funzione di asse principale, che 
collegava via di Tor Vergata con via di 
Passolombardo, sul quale si attestavano 
edifici a C a corte aperta, a corte chiusa e in  
linea, e su un sistema di elementi puntiformi 

su maglia quadrata che doveva mediare tra 
l’edificato e il grande parco di accesso 
all’area. Di questo progetto non sembra 
essere realizzato nemmeno l’impianto 
urbanistico: ad oggi il P.d.Z. è costituito da tre 
distinti nuclei di residenze ancora in fase di 
costruzione; il primo, a nord ovest, si attesta 
su via di Tor Vergata ed è costituito da edifici 
in linea e a corte di sei piani con piano terra 
commerciale sulle vie principali; il secondo, 
ad est, si attesta su via di Passolombardo ed 
è costituito da una serie di villette a schiera a 

due piani; il terzo, a sud est, confinante con 
la tenuta La Barcaccia, è costituito da edifici 
in linea e a corte aperta di sei-sette piani, è 
il più denso dei tre e segue la stessa giacitu-
ra del nucleo a est. In mezzo a questi tre 
nuclei si trova una grande area non edifica-
ta, ora accessibile ma non ancora attrezzata 
a parco. Il grande asse centrale del progetto 
originario è stato sostituito da via S. Penna, 
che collega via di Tor Vergata con via di 
Passolombardo, con un tracciato quasi 
parallelo a quello dell’autostrada.
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ANAGNINA 2
Piano di Zona n.B37
Progetto urbanistico 
1998
Dipartimento IX Ufficio Urbanistica 

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 2004
Attuate
Residue

1.465
117.200
23.440

4
1,1
2,2
3,2

0

10,5

139

0
55
0

45
0

1.465
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

L’area ha una superficie di 9,77 ha, è 
pianeggiante, inserita dal PRG di allora in 
un’area di destinazione L1 (zona di espan-
sione con piani comprensoriali unitari). 
L’area si trova nella Circoscrizione X, nel 
settore Est di Roma, all’esterno del Grande 
Raccordo Anulare. Ad ovest essa confina 
con la zona Anagnina di destinazione M2, 
a nord e ad est con l’insediamento abusivo 
Ponte Linari-Camporomano (nucleo di 
zona O n. 35) e a sud con via Tuscolana.
L’accessibilità dell’area a livello metropoli-
tano è garantita dallo svincolo tra via 
Tuscolana e il Grande Raccordo Anulare, 
mentre a livello di settore urbano 
l’accessibilità avviene da via Tuscolana 
stessa e dalla viabilità locale quale via 
Verdi, via Filogaso e via Nocada.
Non si riscontra la presenza di alcun 
particolare valore/ bene di ordine naturali-
stico, mentre si rileva qualche presenza 
storico-archeologica: due casali, uno al 
perimetro nord occidentale e l’altro a sud; 
un casale fontanile.
L’area non presenta alcun vincolo di PTP 
né di PRG.
L’impianto urbanistico assume la stessa 
giacitura dell’adiacente insediamento di 
Ponte Linari-Camporomano; esso è 
organizzato in quattro lotti rettangolari 
simmetrici, ciascuno dei quali ospita un 
edificio a C a corte aperta e due case a 
torre di quattro piani. I lotti si attestano su 
due assi principali, di cui quello nord 
ovest-sud est rappresenta la continuazio-
ne di via Cropani, assumendone le stesse 
caratteristiche dimensionali; l’asse nord 

est - sud ovest invece non è ancora stato 
asfaltato. Anche il programma edilizio non 
è stato completato e molti degli edifici sono 
ancora in costruzione: Anagnina 2 è infatti 
uno dei P.d.Z. più recenti. Si è comunque 
deciso di censire questo intervento per 
documentare il trend di sviluppo dei P.d.Z. 
dal punto di vista architettonico ed urbani-
stico.
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ROMANINA
Piano di Zona n.D5
Progetto urbanistico 
1999
Renzi, Izzi, Feliciangeli, Caprioli, Mezzina, Santoro

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 2004
Attuate
Residue

7.000
560.000
110.740

16,4
7,1

13,2
10,2

0

46,9

149

0
58
0

42
0

7.000
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

Il P.d.Z. Romanina è compreso nella 
Circoscrizione X, si trova nel settore sud-d-
est di Roma, all’esterno del Grande 
Raccordo Anulare, nelle vicinanze 
dell’omonimo insediamento spontaneo, in 
una vasta area pressoché pianeggiante di 
circa 47 ha. L’ambito territoriale confina a 
nord-est con l’autostrada Roma-Napoli, a 
sud-ovest con via Tuscolana, a nord-ovest 
con l’insediamento abusivo “Romanina” 
(nucleo di zona O n. 60), a sud-est con 
un’area libera sulla quale, secondo il 
Nuovo PRG, dovrà sorgere la nuova 
Centralità di livello urbano e metropolitano 
Romanina. 
L’accessiblità dell’area è resa possibile 
dalla presenza di via Tuscolana a sud, 
dell’autostrada Roma-Napoli a nord-est, 
nonché del sistema di strade realizzate a 
nord-ovest all’interno della vicina zona O e 
all’interno del quartiere a carattere 
produttivo-commerciale costruito attorno 
al centro commerciale Romanina. La 
configurazione planimetrica del P.d.Z. 
intende rispondere agli obiettivi che 
dovrebbe perseguire tale insediamento in 
questo settore urbano: autonomia e 
riconoscibilità dal resto della città, ma 
contemporaneamente capacità di porsi in 
continuità e fungere da ponte per le aree 
contigue di futuro sviluppo della Centralità 
Romanina. Il programma che riguarda la 
nascita di questa centralità prevede oltre 
che una quota di residenziale, soprattutto 
attività non residenziali quali: direzionalità 
pubblica e privata, ricerca pubblica e priva-
ta, attività legate all’economia sociale, alla 

ricettività e al tempo libero: musei, ristoran-
ti, cinema, attività commerciali concentrate 
e diffuse, attività sportive, servizi alle 
persone, nonché un grande parco urbano 
di almeno 20 ha, parcheggi pubblici e 
servizi primari alle residenze. Un program-
ma complesso di mixité funzionale che 
implica dunque una necessaria integrazio-
ne con il P.d.Z. limitrofo. Il P.d.Z. Romani-
na rientra nel gruppo degli interventi 
programmati secondo il Dcc n.110/97 al 
fine di integrare o sostituire i P.d.Z. previsti 

dal II PEEP. Romanina rappresenta un 
caso in cui la pianificazione è volta a 
fornire i presupposti strutturali ed 
infrastrutturali per promuovere la nascita 
di nuove polarità urbane.

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole
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OSTERIA DEL 
CURATO 2
Piano di Zona n.D6
Progetto urbanistico 
1999
Dipartimento IX

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 2004
Attuate
Residue

2.985
238.800

13.200
6,2
3,5

23,2
6,5

0

39,4

76

0
58
0

42
0

2.985
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

L’area è situata nel settore sud-est della 
città, nella Circoscrizione X, all’interno del 
GRA e copre una superficie di 36,40 ha. Si 
trova in una vasta zona pressoché pianeg-
giante compresa tra via Tuscolana, il GRA e 
via Appia. L’area si articola in due parti: la 
prima, ad est di via Lucrezia Romana, 
confina a sud con i margini edificati del 
perimetro della zona O n. 34 Gregna - S. 
Andrea; la seconda, ad ovest di via Lucrezia 
Romana, è stata aggiunta a seguito di una 
proposta pervenuta all’Amministrazione 
Comunale a seguito di un bando ricognitivo 
emanato dalla stessa. Il programma edilizio 
non è stato ancora completato, molti edifici 
sono ancora in costruzione ed anche le 
opere di urbanizzazione sono ancora in 
corso: alcune strade non sono state ancora 
asfaltate. L’edificato si concentra tutto nella 
zona ad est di via Lucrezia Romana. 
L’ accessibilità  da  est  avviene da via del 
Casale Ferrante, che si immette sulla 
Tuscolana. La via di Casale Marzio invece 
collega l’area con via Lucrezia Romana che 
si innesta su via di Capannelle e collega 
anche alla controstrada di servizio del GRA. 
L’area è anche connessa alla stazione 
metro Anagnina, configurata come un nodo 
di scambio intermodale.
Vi sono numerose preesistenze archeologi-
che: acquedotti e un probabile tracciato 
stradale antico. L’area presenta vincoli di 
PRG riguardanti le fasce di rispetto della 
viabilità principale e vincoli paesistici (L. 
431/85) per la presenza di un fosso e di una 
fascia boscata. Vi è posto anche un vincolo 
di bene storico/archeologico (L. 1089/39) a 

tutela del tracciato della antica via Latina, 
dei resti di una cisterna del III sec. d.C. e di 
antichi sepolcri.
Questo Piano di Zona è caratterizzato da 
omogeneità tipologica degli edifici, tutte 
palazzine di 5 piani, che però si differenzia-
no molto l’una dall’altra per l’aspetto formale 
e architettonico, sia nella configurazione 
volumetrica dell’esterno sia nelle soluzioni 
di finitura dei rivestimenti. Dal punto di vista 
dell’impianto planimetrico si tratta di una 
semplice lottizzazione a maglia rettangolare 

la cui giacitura segue quella delle vie 
d’accesso principali, ovvero via Lucrezia 
Romana e via del Casale Ferrante. Nel 
quartiere, ancora in fase di ultimazione, per 
ora non sembra essere attivato alcuno 
spazio pubblico: l’unico è costituito dalla 
piazzetta centrale, che, non essendo 
pedonalizzata, è peraltro piena di macchine 
parcheggiate; su di essa si affacciano le 
uniche attività commerciali. 

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole
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Capitolo 8
La domanda emergente di nuovi servizi.
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88..11..  LL’’iinnddaaggiinnee  ssuullllee  ffaammiigglliiee

Parte del lavoro di ricerca è stato concentrato sulla definizione della domanda di servizi nei
quartieri costruiti con la 167. L’ipotesi era che i quartieri di edilizia economica e popolare
esprimessero una domanda per una vasta gamma di servizi, che avrebbero potuto essere
offerti in facilities management, in modo da migliorare la qualità dell’abitare la periferia. Il ri-
sultato è andato oltre le aspettative, evidenziando seppur con forti differenze da un quartie-
re all’altro, un effettivo mercato potenziale per pacchetti di servizi. Anche in quartieri “po-
polari” o in generale di edilizia economica, oggi c’è disponibilità a spendere per migliorare
il livello dei servizi per il quartiere, per l’edificio e per la persona. Questi quartieri si sono di
fatto storicizzati, nel senso che in molti casi le situazioni di disagio economico iniziale delle
famiglie è stato superato. Questo ovviamente è particolarmente vero per i quartieri caratte-
rizzati da una presenza maggioritaria di edilizia agevolata e convenzionata con case in pro-
prietà; mentre nei quartieri di case pubbliche spesso si concentrano ancora i maggiori pro-
blemi e il maggior disagio. 

� Individuazione delle aree campione

Nel mese di ottobre 2004 è stato somministrato un questionario ad un campione di 1.000 fa-
miglie residenti in 6 diversi raggruppamenti di PEEP, individuati in modo da analizzare la do-
manda per i servizi ipotizzati nelle diverse parti della città e definirne il mercato potenziale. I
raggruppamenti costituiscono inoltre ambiti di ampiezza sufficiente per immaginare economie
di scala per modelli innovativi di offerta di servizi. I 6 raggruppamenti sono infine di dimensio-
ne, epoca di costruzione e collocazione geografica diversa in modo da coprire il maggior nu-
mero possibile di casistiche e tipologie di PEEP.

I raggruppamenti sono:
••  VVaallmmeellaaiinnaa,,  collocato a nord comprende: Serpentara 1, Serpentara 2, Valmelaina, Vigne Nuo-

ve, Casal Boccone;
••  TTiibbuurrttiinnoo  CCaassaall  ddee’’  PPaazzzzii,, situato nella periferia est è il più grande ed è una vera e propria

città pubblica di oltre 50.000 abitanti. Comprende: Tiburtino Casal de’ Pazzi, Rebibbia, Pie-
tralata, Tiburtino Nord, Tiburtino Sud, Tiburtino III;
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••  TToorr  BBeellllaa  MMoonnaaccaa, sempre ad est ma fuori dal GRA comprende: Tor Bella Monaca e Rocca
Fiorita;

••  SSppiinnaacceettoo,, situato a sud subito fuori dal GRA tra la Pontina e la C.Colombo, comprende: Spi-
naceto, Tor de’ Cenci e Casal Brunori;

••  AAcciilliiaa  DDrraaggoonncceelllloo,, nella periferia sud ovest a metà strada tra il GRA e Ostia, a cavallo del-
l’Ostiense comprende: Palocco, Casette Pater 1 e 2, Acilia 2, Dragoncello, Madonnetta 1,
Madonnetta 2, Malafede;

••  PPrriimmaavvaallllee  TToorrrreevveecccchhiiaa,, a ovest che comprende Primavalle E-O, Torrevecchia1, Torrevec-
chia 2, Quartaccio 1, Quartaccio 2.

Le domande del questionario hanno riguardato due argomenti principali, da una parte la descri-
zione del contesto, dall’altra la definizione della domanda potenziale di servizi. Le domande era-
no quindi rivolte ad analizzare la dotazione di infrastrutture e servizi del quartiere, gli edifici, la
dotazione e gestione degli spazi comuni e degli impianti, le famiglie e i servizi alle persone.

TTaavvoollaa  88..11  --  AArreeee  ccaammppiioonnee  ddeellll’’iinnddaaggiinnee  ccaammppiioonnaarriiaa

Contenuti delle domande dell’indagine
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� Caratteristiche delle aree analizzate 

Titolo di godimento: 59% delle abitazioni sono in proprietà.
Nel 59% dei casi le abitazioni risultano essere di proprietà del soggetto che vi risiede, mentre il
40% degli intervistati usufruisce dell’abitazione attraverso un contratto di locazione. Solo una
percentuale minima (meno dell’1%) possiede un’abitazione in Cooperativa a proprietà indivisa.

TTaavvoollaa  88..22  --  TTiittoolloo  ddii  ggooddiimmeennttoo  ddeellllee  aabbiittaazziioonnii

Fonte: indagine campionaria Cresme

TTaavvoollaa  88..33  --  TTiittoolloo  ddii  ggooddiimmeennttoo  ppeerr  aarreeaa

Fonte: indagine campionaria Cresme

Più proprietari a Spinaceto e più affittuari a Tor Bella Monaca.
Suddividendo il campione in base alle aree di riferimento si rileva che il maggior numero di
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proprietari risiede nella zona di Spinaceto, il 74% dei residenti è proprietario della casa in cui
vive, mentre la restante parte, per la quasi totalità, è in affitto o subaffitto (23%). La minor per-
centuale di proprietari è stata rilevata nella zona di Tor Bella Monaca, sono, infatti, il 35% ri-
spetto al 65% rappresentato dagli affittuari.

Proprietà delle abitazioni in affitto nell’87% dei casi pubblica.
L’87% delle famiglie in locazione risiede in un immobile appartenente ad un Ente pubblico.

TTaavvoollaa  88..44  --  AAFFFFIITTTTOO  ssooggggeettttoo  pprroopprriieettaarriioo

Fonte: indagine campionaria Cresme

Analizzando il soggetto proprietario per raggruppamenti di PEEP si può notare come la disparità tra
le due tipologie aumenti drasticamente in alcune zone: a Tor Bella Monaca i soggetti proprietari pub-
blici raggiungono il 96% delle abitazioni in locazione. Al contrario, la minore percentuale è stata ri-
levata nella zona di Spinaceto in cui il 63% delle abitazioni è di proprietà pubblica e il 37% privata.

TTaavvoollaa  88..55  --  AAFFFFIITTTTOO  ssooggggeettttoo  pprroopprriieettaarriioo

Fonte: indagine campionaria Cresme

Tra i proprietari privati nella maggior parte dei casi si tratta di una persona fisica: nelle zone di Tor
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Bella Monaca, Acilia-Dragoncello e Primavalle-Torrevecchia ne rappresentano la totalità. È inte-
ressante, inoltre, notare come le banche e le assicurazioni rappresentino una tipologia di proprie-
tario consistente nella zona di Spinaceto (50%) ma inesistente nelle restanti aree considerate.

TTaavvoollaa  88..66  --  AAFFFFIITTTTOO  TTiippoollooggiiee  ddii  pprroopprriieettaarriioo  pprriivvaattoo

Fonte: indagine campionaria Cresme

Tra coloro che sono in affitto presso un soggetto pubblico, nella maggior parte dei casi si trat-
ta di edifici appartenenti all’ATER, mentre esclusivamente nelle zone di Valmelania e Acilia-
Dragoncello sono state rilevate abitazioni appartenenti alla Regione o alla Provincia. Consisten-
te anche la percentuale di coloro che sono in affitto presso alloggi del Comune (nella sola zo-
na di Tor Bella Monaca sono più del 70%).

TTaavvoollaa  88..77  --  AAFFFFIITTTTOO  TTiippoollooggiiee  ddii  pprroopprriieettaarriioo  ppuubbbblliiccoo

Fonte: indagine campionaria Cresme
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Canoni di affitto: a Tor Bella Monaca i valori più bassi.
Il canone versato mensilmente dagli affittuari si aggira, nella maggior parte dei casi, attorno ad
una cifra che non supera 150 euro; più precisamente, il 34% degli intervistati dichiara di spen-
dere tra 50 e 150 euro mensili e il 17% non più di 50 euro. Solo il 10% sostiene una spesa
mensile che va da 500 a oltre 1000 euro.

Ovviamente, sostanziali differenze nei canoni di locazione si registrano nelle varie aree analiz-
zate: a Tor Bella Monaca nel 37% dei casi l’affitto non supera 50 euro mensili, e solo per il 2%
delle famiglie l’affitto raggiunge ed oltrepassa i 500 euro. Andamento praticamente opposto a
Spinaceto in cui sono il 28% a sostenere una spesa elevata e nessuna rilevazione per affitti al
di sotto di 50 euro. Differente situazione ad Acilia-Dragoncello dove gli importi versati mensil-
mente si distribuiscono in modo estremamente eterogeneo.

TTaavvoollaa  88..88  --  AAFFFFIITTTTOO  CCaannoonnee  ddii  aaffffiittttoo  vveerrssaattoo  mmeennssiillmmeennttee

Fonte: indagine campionaria Cresme

TTaavvoollaa  88..99  --  AAFFFFIITTTTOO  CCaannoonnee  ddii  aaffffiittttoo  vveerrssaattoo  mmeennssiillmmeennttee  ppeerr  aarreeee

Fonte: indagine campionaria Cresme
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È interessante notare che il canone di affitto versato mensilmente diminuisce all’aumentare
dell’incidenza della proprietà pubblica. Infatti, nelle zone di Tor Bella Monaca, Valmelania e
Primavalle-Torrevecchia, zone in cui il soggetto pubblico è maggiormente presente, si rileva la
maggiore percentuale di canoni di locazione minimi.

Tipologie edilizie: l’84% delle famiglie vivono in edifici costituiti da condomini di grandi dimensioni.
Gli edifici all’interno delle aree oggetto di indagine sono principalmente rappresentati da con-
domini di grandi dimensioni (84%) seguiti da quelli con meno di dieci alloggi (13%). Trascu-
rabile, invece, la percentuale di coloro che affermano di vivere in villette o case mono-bifami-
liare (2%) o villette a schiera (1%). È interessante, però, evidenziare che coloro i quali hanno
affermato di vivere in villette a schiera risiedono interamente nella zona di Acilia e Dragoncel-
lo, infatti quel valore, che, considerando le zone nel loro complesso può essere trascurabile,
rappresenta il 14% della situazione residenziale degli abitanti della zona specifica.

TTaavvoollaa  88..1100  --  FFaammiigglliiee  rreessiiddeennttii  ppeerr  ttiippoollooggiiaa  eeddiilliizziiaa

Fonte: indagine campionaria Cresme

Anni ’80: epoca di maggiore costruzione edilizia.
Le famiglie, nella maggior parte dei casi, vivono in edifici realizzati negli anni ’80 (52%), so-
prattutto nella zona di Tor Bella Monaca in cui risultano essere il 70% del totale. 

TTaavvoollaa  88..1111  --  FFaammiigglliiee  rreessiiddeennttii  ppeerr  eeppooccaa  ddii  ccoossttrruuzziioonnee  ddeellll’’aabbiittaazziioonnee

Fonte: indagine campionaria Cresme
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La zona di Primavalle-Torrevecchia risulta essere quella di origini più antiche, infatti, circa il
53% delle famiglie risiede in edifici realizzati tra gli anni ’20 e gli anni ’60, il 36% in edifici de-
gli anni ’70 e ’80, e solo il 7% in fabbricati degli anni ’90. La zona di costruzione più recente
è quella di Acilia-Dragoncello, in cui, il 90% vive in edifici realizzati dagli anni ’80 ad oggi.

Spese condominiali: i costi.
Gli spazi comuni nell’86% dei casi sono gestiti in condominio e la spesa si aggira in prevalen-
za tra 50 e 100 euro mensili (48%). 

TTaavvoollaa  88..1122  --  SSppeessee  mmeennssiillii  ccoonnddoommiinniiaallii

Fonte: indagine campionaria Cresme

Livelli di spesa maggiore (oltre 100 euro) sono stati riscontrati prevalentemente nella zona Ti-
burtino-Casal de’ Pazzi, mentre una spesa minima (fino a 30 euro) viene sostenuta dal 50%
degli abitanti della zona di Tor Bella Monaca.

TTaavvoollaa  88..1133  --  SSppeessee  mmeennssiillii  ccoonnddoommiinniiaallii  ppeerr  cciiaassccuunnaa  aarreeaa

Fonte: indagine campionaria Cresme
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Le spese sostenute mensilmente comprendono prevalentemente la pulizia di spazi comuni
(90%), l’amministrazione del condominio (78%) e i consumi (69%), mentre solo nel 11% dei
casi sono incluse le spese per il riscaldamento dell’abitazione.

TTaavvoollaa  88..1144  --  TTiippoollooggiiaa  ddii  ssppeessaa

Fonte: indagine campionaria Cresme

88..22..  SSeerrvviizzii  aallllee  aabbiittaazziioonnii  ee  aaggllii  ssppaazzii  ccoommuunnii

� Valutazione dei servizi di gestione e manutenzione

La valutazione dei servizi di gestione e manutenzione degli immobili appare sostanzialmente
positiva. La somma degli intervistati che giudicano “molto bene” o “abbastanza bene” il livel-
lo di qualità di questo tipo di servizi, riportata nella tabella sottostante, evidenzia, tuttavia, l’esi-
stenza di una differenza nella valutazione dei servizi direttamente offerti alle abitazioni rispet-
to a quelli che invece riguardano le attrezzature comuni o il verde condominiale.

TTaavvoollaa  88..1155  --  VVaalluuttaazziioonnee  mmeeddiiaa  ddeeii  sseerrvviizzii  ooffffeerrttii

Fonte: indagine campionaria Cresme
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Manutenzione straordinaria delle attrezzature comuni 66%
Manutenzione del verde condominiale 66%
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Una buona percezione della qualità del servizio sembra quindi essere legata alla possibilità di
controllo diretto da parte dell’inquilino.
Come appare nel grafico seguente si riscontra una più evidente valutazione positiva per la ge-
stione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’abitazione (servizi scelti e ge-
stiti direttamente dai residenti nell’88% dei casi) in contrapposizione ai servizi che riguardano
le attrezzature comuni.

TTaavvoollaa  88..1166  --  VVaalluuttaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  ggeessttiioonnee

Fonte: indagine campionaria Cresme

TTaavvoollaa  88..1177  --  VVaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree  ccoommuunnii

Fonte: indagine campionaria Cresme
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Tra tutti i servizi di gestione proposti si è scelto di analizzare quelli considerati più inefficienti
dalla totalità del campione: manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature comuni
e la manutenzione del verde condominiale. La valutazione della manutenzione ordinaria delle
attrezzature comuni risulta disomogenea nella diverse realtà oggetto dell’analisi. 

TTaavvoollaa  88..1188  --  VVaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  iinn  rraappppoorrttoo  aall  ggeessttoorree

Fonte: indagine campionaria Cresme

La percezione del livello della qualità è legata anche al soggetto che gestisce il servizio. I livel-
li di soddisfazione minori si riscontrano nella gestione dello Stato con giudizi mediocri e nega-
tivi che superano il 50% delle risposte. Dinamiche similari si riscontrano nelle valutazioni sul-
la manutenzione straordinaria delle attrezzature comuni. In entrambi i casi i valori di alcune
zone (Tor Bella Monaca e Acilia) risultano sensibilmente inferiori rispetto alla media.

TTaavvoollaa  88..1199  --  VVaalluuttaazziioonnee  mmaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ddeellllee  aattttrreezzzzaattuurree  ccoommuunnii

Fonte: indagine campionaria Cresme
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Il terzo punto su cui il campione si è espresso non del tutto positivamente riguarda la manu-
tenzione del verde condominiale. Infatti, ha ottenuto tra i valori più bassi circa la percentuale
di gradimento dell’efficienza del servizio offerto.

TTaavvoollaa  88..2200  --  MMaannuutteennzziioonnee  ddeell  vveerrddee  ccoonnddoommiinniiaallee

Fonte: indagine campionaria Cresme

TTaavvoollaa  88..2211  --  EEssiisstteennzzaa  ddii  ssppaazzii  vveerrddii  nneeii  ddiinnttoorrnnii  ddeellll’’eeddiiffiicciioo  ddii  rreessiiddeennzzaa

Fonte: indagine campionaria Cresme

Come si può notare, la valutazione peggiore sulla gestione e manutenzione del verde condo-
miniale è stata riscontrata a Tor Bella Monaca: il 32% degli intervistati si è dichiarato insoddi-
sfatto esprimendo un giudizio abbastanza o del tutto negativo.

Tuttavia, la percezione del campione sull’esistenza di spazi verdi attorno all’edificio sembra es-
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sere positiva: l’84% di loro ritiene che ci siano aree verdi attorno alle abitazioni e nel 54% dei
casi ritengono che siano spazi vivibili e non semplici spazi residuali. Nel grafico seguente so-
no stati mostrati i risultati in base alle singole aree.

È interessante notare il valore, comunque positivo ma minore rispetto agli altri, rilevato nella
zona di Primavalle-Torrevecchia; questo dato conferma una maggiore insoddisfazione delle fa-
miglie e una maggiore necessità di supporto esterno rispetto alle altre aree. Come ulteriore con-
ferma del malcontento, nella zona specifica si è rilevata la minore percentuale di coloro che
dispongono di un posto auto riservato (51%) e la maggiore riguardo al tempo elevato speso in
auto per trovare parcheggio (oltre 30 minuti).

� Gestione e manutenzione ordinaria degli spazi comuni

Per quel che riguarda la gestione degli spazi comuni, il campione nella sua totalità sembra essere
abbastanza soddisfatto (il 75% ha risposto positivamente); i valori minori sono stati registrati nelle zo-
ne di Tor Bella Monaca e Primavalle-Torrevecchia (con rispettivamente il 63 e 69% di soddisfatti).

TTaavvoollaa  88..2222  --  SSooddddiissffaazziioonnee  nneellll’’aattttuuaallee  lliivveelllloo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeggllii  ssppaazzii  ccoommuunnii

Fonte: indagine campionaria Cresme

TTaavvoollaa  88..2233  --  SSooddddiissffaazziioonnee  nneellll’’aattttuuaallee  lliivveelllloo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeggllii  ssppaazzii  ccoommuunnii  ppeerr  aarreeee

Fonte: indagine campionaria Cresme
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L’insoddisfazione nella maggior parte dei casi deriva da una manutenzione e da un livello di
pulizia insoddisfacenti (43% e 37%) e solo in minima parte da costi troppo elevati (7%). 

TTaavvoollaa  88..2244  --  MMoottiivvii  ddii  iinnssooddddiissffaazziioonnee  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ddii  ssppaazzii  ccoommuunnii

Fonte: indagine campionaria Cresme

È necessario aggiungere, però, che quest’ultimo valore apparentemente trascurabile è forma-
to per il 67% da abitanti della zona di Spinaceto, evidenziando, quindi, un problema di rile-
vanti dimensioni per una zona che fino ad ora non aveva espresso con chiarezza specifiche
esigenze.

TTaavvoollaa  88..2255  --  MMoottiivvii  ddii  iinnssooddddiissffaazziioonnee  nneellllaa  ggeessttiioonnee  ddii  ssppaazzii  ccoommuunnii  ppeerr  aarreeee

Fonte: indagine campionaria Cresme
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� Servizi di manutenzione straordinaria

Nella fase successiva dell’indagine campionaria gli intervistati sono stati chiamati ad esprimer-
si circa i servizi di manutenzione e gestione straordinaria che ritengono necessari per la pro-
pria abitazione e per l’edificio nel quale vivono.

In primo luogo è stato chiesto se l’edificio in cui l’intervistato risiede avesse bisogno di
manutenzione straordinaria: il risultato è stato positivo nel 34% dei casi con punte del
44% a Tor Bella Monaca. Unica eccezione in questo scenario è la situazione riscontra-
ta ad Acilia-Dragoncello in cui coloro che non sono interessati a lavori di questo tipo
raggiungono l’80% (la zona di Acilia-Dragoncello è risultata essere quella di più recen-
te costruzione).

TTaavvoollaa  88..2266  --  RRiicchhiieessttaa  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa

Fonte: indagine campionaria Cresme

Analizzando le risposte per titolo di godimento la situazione cambia sensibilmente: tra gli affit-
tuari sono il 53% a ritenere che l’edificio in cui risiedono necessiterebbe di manutenzione stra-
ordinaria. Al contrario, tra i proprietari sono solo poco più del 21% ad aver risposto positiva-
mente rispetto al 79% di quelli soddisfatti dello stato attuale dell’edificio.

TTaavvoollaa  88..2277  --  NNeecceessssiittàà  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ppeerr  ttiittoolloo  ddii  ggooddiimmeennttoo

Fonte: indagine campionaria Cresme
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TTaavvoollaa  88..2288  --  IInntteerrvveennttii  ccoonn  pprriioorriittàà  ddii  rriissoolluuzziioonnee

Fonte: indagine campionaria Cresme

Tra i lavori di manutenzione quelli che risultano essere prioritari sono nel 66% dei casi la tinteg-
giatura delle facciate e degli spazi comuni, il consolidamento strutturale (36%), la manutenzio-
ne degli ascensori (19%) e il rifacimento degli impianti (18%). Del tutto marginali risultano esse-
re opere come la realizzazione di posti auto (1%) e il miglioramento dell’efficienza termica (2%).
Non sembrano esserci, in questo caso, sostanziali differenze di opinioni tra proprietari e affittua-
ri: sembrano, dunque, d’accordo sulle priorità di interventi da effettuare all’interno e al di fuori
degli edifici in cui risiedono. Unica eccezione è rappresentata dalla necessità di consolidamen-
to strutturale, indispensabile per gli affittuari (47%) e importante ma secondaria per i proprieta-
ri (19%). Va tuttavia sottolineato che la definizione di consolidamento strutturale è relativa alla
percezione dei residenti e non va necessariamente ricondotta a problemi strutturali intesi in ter-
mini tecnici. Ai fini della ricerca è indispensabile andare ora a verificare quali sono gli interventi
maggiormente richiesti dalle famiglie residenti in base alle singole zone considerate.

� Tinteggiatura alle facciate e consolidamento strutturale, gli interventi prioritari da attuare

Come si può notare dal grafico, la zona di Valmelaina conferma le priorità di intervento indica-
te a livello generale per l’insieme degli intervistati, infatti, gli interventi di manutenzione straor-
dinaria maggiormente richiesti sono la tinteggiatura della facciata e degli spazi comuni (58%),
il consolidamento strutturale (36%), il rifacimento degli impianti (21%) e la manutenzione stra-
ordinaria degli ascensori (15%). 

Il miglioramento dell’efficienza termica sembra non essere tra le priorità di intervento (6%), ma
se consideriamo che nelle altre zone la preferenza non supera il 3% delle volte, questo valo-
re, seppur non molto alto, è comunque indicativo di un disagio.

Gli abitanti della zona Tiburtino-Casal de’ Pazzi richiedono con maggior vigore rispetto agli abi-
tanti della zona precedentemente considerata la necessità di intervenire con servizi di tinteg-
giatura delle facciate (67%), inoltre sembrano privilegiare interventi di sistemazione del tetto
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e delle grondaie (16%) piuttosto che quelli di manutenzione straordinaria degli ascensori (9%).
Del tutto marginali interventi di realizzazione di posti auto, di miglioramento dell’efficienza ter-
mica e di isolamento acustico.

TTaavvoollaa  88..2299  --  IInntteerrvveennttii  ccoonn  pprriioorriittàà  ddii  rriissoolluuzziioonnee  --  VVAALLMMEELLAANNIIAA

Fonte: indagine campionaria Cresme

TTaavvoollaa  88..3300  --  IInntteerrvveennttii  ccoonn  pprriioorriittàà  ddii  rriissoolluuzziioonnee  --  TTIIBBUURRTTIINNOO--CCAASSAALL  DDEE’’  PPAAZZZZII

Fonte: indagine campionaria Cresme

Nella zona di Tor Bella Monaca, gli abitanti sembrano interessati più che dalle altre parti ad in-
terventi di manutenzione straordinaria degli ascensori (45%), infatti è stato il valore più eleva-
to riscontrato per questo tipo di intervento. Analoga situazione per il rifacimento degli impian-
ti esistenti: sono stati il 45% ad indicarlo come un problema su cui intervenire rispetto a valo-
ri che si aggirano tra 0 e 21% registrati nelle altre zone.

La zona di Spinaceto sembra essere interessata, nella maggior parte dei casi, alla tinteggiatu-
ra delle facciate (76%). Si ritengono, invece, soddisfatti per quel che riguarda i posti auto, gli
ascensori e l’impianto termico.
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TTaavvoollaa  88..3311  --  IInntteerrvveennttii  ccoonn  pprriioorriittàà  ddii  rriissoolluuzziioonnee  --  TTOORR  BBEELLLLAA  MMOONNAACCAA

Fonte: indagine campionaria Cresme

TTaavvoollaa  88..3322  --  IInntteerrvveennttii  ccoonn  pprriioorriittàà  ddii  rriissoolluuzziioonnee  --  SSPPIINNAACCEETTOO

Fonte: indagine campionaria Cresme

TTaavvoollaa  88..3333  --  IInntteerrvveennttii  ccoonn  pprriioorriittàà  ddii  rriissoolluuzziioonnee  --  AACCIILLIIAA  DDRRAAGGOONNCCEELLLLOO

Fonte: indagine campionaria Cresme
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La zona di Acilia-Dragoncello sembra essere quella con meno richieste di interventi (ricordia-
mo che è la zona costruita più recentemente). Tuttavia, le richieste si concentrano su interven-
ti di tinteggiatura (60%) e consolidamento strutturale (40%).

TTaavvoollaa  88..3344  --  IInntteerrvveennttii  ccoonn  pprriioorriittàà  ddii  rriissoolluuzziioonnee  --  PPRRIIMMAAVVAALLLLEE  TTOORRRREEVVEECCCCHHIIAA

Fonte: indagine campionaria Cresme

Infine, analizzando la zona Primavalle-Torrevecchia, si può notare che, oltre alle priorità già in-
dicate nelle altre zone, viene richiesta fortemente la realizzazione di ascensori (22%). Si può
dire che, tranne per il miglioramento dell’efficienza termica, si richiedono interventi un po’ in
tutti i settori proposti.

88..33..  SSeerrvviizzii  aall  qquuaarrttiieerree

� La percezione del quartiere

È stato richiesto agli intervistati di valutare, con un voto da 0 a 10, i servizi e le caratteristiche
dei diversi quartieri. La valutazione media che ne risulta è sostanzialmente positiva, con valo-
ri raramente inferiori alla sufficienza.

Le voci considerate sono raggruppabili per livello di soddisfazione in quattro diverse categorie:

• I servizi commerciali e le strutture pubbliche con valori superiori alla sufficienza.
• I servizi di trasporto (strade, parcheggi e trasporti pubblici) con valori sufficienti.
• I servizi per il decoro urbano (verde pubblico, attrezzature per il tempo libero e arredo urba-

no) anch’essi con una valutazione sufficiente.
• La sicurezza che ha un valore medio insufficiente, in realtà dipende profondamente dai sin-

goli contesti.
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TTaavvoollaa  88..3355  --  VVaalluuttaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  qquuaarrttiieerree

Fonte: indagine campionaria Cresme

TTaavvoollaa  88..3366  --  VVaalluuttaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  aall  qquuaarrttiieerree  

Fonte: Indagine campionaria Cresme

I grafici, necessari per comprendere meglio le specificità di ogni contesto, sono il risultato del-
la sovrapposizione di tre diversi scenari che descrivono la percezione del quartiere da parte
dei residenti confrontati con la media dei valori di tutte le aree. Ad una maggiore distanza ri-
spetto al centro del grafico corrisponde una migliore percezione. 

Servizi e caratteristiche del quartiere
voto da 0 a 10

esercizi commerciali

strutture pubbliche

strade

parcheggi

sicurezza

trasporti pubblici

arredo urbano

attrezzature per il tempo libero

strutture di incontro e partecipazione sociale

verde pubblico

MEDIA VALMELAINA TIBURTINO - CASAL DE'PAZZI TORBELLA MONACA

SSeerrvviizzii  ee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  qquuaarrttiieerree MMeeddiiaa  ddeeii  vvoottii  (da 0 a 10)

Esercizi commerciali 7.3

Strutture pubbliche 7.2

Strade 6.1

Parcheggi 6.7

Sicurezza 5.8

Trasporti pubblici 6.5

Arredo urbano 6

Attrezzature per il tempo libero 6.1

Strutture di incontro e partecipazione sociale 6.4

Verde pubblico 6.8
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TTaavvoollaa  88..3377  --  VVaalluuttaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  aall  qquuaarrttiieerree

Fonte: Indagine campionaria Cresme 

Dal confronto fra le prime tre realtà, Valmelaina, Tiburtino-Casal de’ Pazzi e Tor Bella Monaca
emergono le prime differenze nella percezione dei quartieri:
• Tor Bella Monaca: valori inferiori alla media per arredo urbano e soprattutto per la sicurez-

za, valori medi per tutte le altre voci.
• Valmelaina: valori negativi, inferiori alla media, per le voci legate al decoro urbano (strade,

arredo urbano e strutture per il tempo libero) e valori insolitamente positivi per il trasporto
pubblico.

• Tiburtino - Casal de’ Pazzi: valore particolarmente positivo per il verde pubblico, valori medi
per le altre voci.

• Spinaceto: valutazione sostanzialmente positiva per quasi tutte le voci con valori superiori al-
la media per parcheggi e verde pubblico. In controtendenza la percezione della qualità del-
le strutture per il tempo libero.

• Acilia Dragoncello: unico caso nel quale la valutazione della qualità degli esercizi commer-
ciali è inferiore alla sufficienza. I residenti ad Acilia-Dragoncello valutano negativamente an-
che il livello qualitativo delle strutture pubbliche, dell’arredo urbano e delle strade. Unico va-
lore superiore alla media è la valutazione dei parcheggi.

• Primavalle Torrevecchia: valutazioni negative per il decoro urbano (strade, verde pubblico
e parcheggi). Unico valore superiore alla media è per la dotazione di attrezzature per il tem-
po libero.

Servizi e caratteristiche del quartiere
voto da 0 a 10

esercizi commerciali

strutture pubbliche

strade

parcheggi

sicurezza

trasporti pubblici

arredo urbano

attrezzature per il tempo libero

strutture di incontro e partecipazione sociale

verde pubblico

MEDIA Spinaceto Acilia Dragoncello Primavalle Torrevecchia
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Differenze di percezione della qualità dei
servizi al quartiere tra le aree campione
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� Servizi offerti al quartiere

Per poter definire una graduatoria di priorità circa i servizi al quartiere da offrire, è stato chie-
sto agli intervistati di esprimersi riguardo ai servizi che potrebbero essere migliorati per un lo-
ro maggiore benessere. Per la definizione delle priorità è stato richiesto di esprimere un giudi-
zio compreso fra 1 e 5. 

TTaavvoollaa  88..3388  --  SSeerrvviizzii  aall  qquuaarrttiieerree  rriitteennuuttii  pprriioorriittaarrii

Fonte: indagine campionaria Cresme

Alcune considerazioni interessanti scaturiscono dalla lettura del grafico:

• Il dato medio tendenzialmente non si discosta dai dati delle singole aree.

• Non appaiono particolari correlazioni fra la percezione del proprio quartiere e la definizione
delle priorità, ad esempio in quartieri quali Spinaceto e Acilia ad un valore simile sulla dota-
zione di parcheggi percepita non corrisponde un’omogenea considerazione delle priorità (3.1
per Acilia e 3.7 per Spinaceto).

• Inoltre a bassi valori di sicurezza percepita non corrispondono valori di priorità alti, ad esem-
pio, a Tor Bella Monaca, ad un voto sulla sicurezza del proprio quartiere negativo non corri-
sponde per questa voce una priorità superiore alla media.

Concludendo, è possibile comunque affermare che, in ogni zona considerata, la richiesta prin-
cipale e più urgente è stata quella di incrementare gli attuali livelli di sicurezza seguita da un
miglioramento delle strutture pubbliche. Secondari gli interventi sulle attuali strutture di incon-
tro e partecipazione sociale e sull’arredo urbano.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Sicurezza

Strutture pubbliche

Strade

Verde pubblico

Esercizi commerciali

Trasporti pubblici

Spazio giochi per bambini

Parcheggi

Attrezzature per il tempo libero

Centro anziani

Arredo urbano

Strutture di incontro e partecipazione sociale

Quali servizi ritiene prioritari
valore medio delle aree

Incremento di sicurezza e strutture 
pubbliche nel quartiere: le richieste principali
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Successivamente, al campione è stato richiesto di esprimere la propria propensione a contri-
buire con una piccola spesa per l’attivazione di servizi al quartiere che possano migliorarne le
condizioni di vita. I residenti che hanno valutato negativamente il proprio quartiere (Tor Bella
Monaca e Primavalle) risultano essere i meno interessati.

TTaavvoollaa  88..3399  --  IInntteerreessssee  ppeerr  nnuuoovvii  sseerrvviizzii  aall  qquuaarrttiieerree

Fonte: indagine campionaria Cresme

Ad una percezione negativa del quartiere non corriponde quindi un interesse ad investire in
servizi che possano contribuire a migliorarne le condizioni. 
Nel caso di Tiburtino-Casal de’ Pazzi si riscontra una inattesa propensione a contribuire con
una piccola spesa ai servizi per il quartiere che deriva probabilmente dalla maggior percen-
tuale di case di proprietà; la stessa tendenza si individua in quartieri quali Acilia, Spinaceto
e Valmelaina nei quali le case di proprietà rappresentano rispettivamente il 67.9%, il 73.9%
e il 54%.

Inoltre, i quartieri con una maggior propensione all’intoduzione di questo genere di servizi rap-
presentano in termini assoluti la maggior parte della popolazione.
Considerando il dato in rapporto alle spese condominiali già sostenute nei singoli quartieri si
evince che i quartieri con spese più consistenti (a Tiburtino-Casal de’ Pazzi e Spinaceto circa
il 47% dei condomini spende più di 76 € mensili contro il 20% di Tor Bella Monaca) corrispon-
dono ai quartieri con maggior predisposizione ai nuovi servizi.

Un’ulteriore analisi del dato (espresso in valori assoluti) in rapporto alla fascia di reddi-
to dimostra una notevole propensione a contribuire all’attivazione dei servizi nelle classi
di reddito superiori ai 1.300 €, che tra l’altro rappresentano una fascia di popolazione
consistente.
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Se si attivassero dei servizi di quartiere sarebbe disposto a contribuire con una piccola spesa?
In % per ogni area
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No
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Disponibilità di contributo in denaro per
aumentare la qualità dei servizi al quartiere
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TTaavvoollaa  88..4400  --  IInntteerreessssee  ppeerr  nnuuoovvii  sseerrvviizzii  aall  qquuaarrttiieerree

Fonte: indagine campionaria Cresme

TTaavvoollaa  88..4411  --  IInntteerreessssee  ppeerr  nnuuoovvii  sseerrvviizzii  aall  qquuaarrttiieerree

Fonte: indagine campionaria Cresme

0

5000

10000

15000

20000

25000

fino a 800
euro

da 800 a
1.000 euro

da 1.000 a
1.300 euro

da 1.300 a
1.800 euro

da 1.800 a
2.500 euro

da 2.500 a
3.000 euro

da 3.000 a
3.500 euro

oltre i
3.500 euro

Disposti a contribuire con una piccola spesa per servizi di quartiere
per classi di reddito

Si No

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

VALMELAINA

TIBURTINO CASAL DE' PAZZI

TOR BELLA MONACA

SPINACETO

ACILIA DRAGONCELLO

PRIMAVALLE TORREVECCHIA

Se si attivassero dei servizi di quartiere sarebbe disposto a contribuire con una piccola spesa?
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88..44..  LLaa  ssttoorriicciizzzzaazziioonnee  ddeeii  qquuaarrttiieerrii  ppooppoollaarrii,,  nnuuoovvii  mmeerrccaattii  ppeerr  nnuuoovvii  sseerrvviizzii

� Non solo immobili: servizi alle famiglie

È stato richiesto al campione quali servizi alle famiglie sono attualmente utilizzati e per quali di
questi si dimostra invece un interesse.
Questa tipologia di servizi, rivolti alle singole famiglie e le loro abitazioni, sono di diversi generi:

Servizi di assistenza:
• Assistenza agli anziani
• Accompagnamento di anziani
• Baby-sitter e baby-parking
• Assistenza ai portatori di handicap

Servizi di trasporto:
• Servizio bus scolastico
• Navetta per destinazioni speciali
• Servizio noleggio bici o motorini

Servizi di consulenza tecnico-amministrativa:
• Gestione pratiche fiscali ed amministrative
• Energia e consulenza per il risparmio energetico
• Consulenze fiscali

Altri servizi:
• Lavanderia
• Spesa a domicilio
• Ludoteca per bambini
• Feste organizzate per bambini
• Pulizie domestiche
• Dog-sitter e dog-parking
• Catering

Servizi agli immobili:
• Giardinaggio
• Raccolta rifiuti verdi
• Vigilanza 
• Pronto intervento elettrico
• Pronto intervento termo-idraulico
• Pronto intervento spurgo fognature

Servizi utilizzati
• I servizi attualmente più utilizzati sono la lavanderia (con percentuali che variano dal 49% di Spi-

naceto al 26% di Primavalle), i servizi per bambini (in particolar modo i servizi di intrattenimen-
to per le feste che rappresentano il 21% ad Acilia), i servizi di consulenza e gestione fiscale, le
pulizie domestiche e i diversi tipi di pronto intervento. Dall’analisi comparata delle zone emergo-
no notevoli differenze nel ricorso a questi servizi, superiore alla media nei quartieri Tiburtino, Val-
melaina e Spinaceto e tendenzialmente inferiore nei quartieri di Tor Bella Monaca e Primavalle.
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Tipologie di servizi alle persone
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Richiesta di servizi
• Di maggior interesse i risultati emersi dalle domande sulla disponibilità a sostenere una ragio-

nevole spesa per le stesse tipologie di servizi. In particolar modo emerge un intero settore di
servizi assistenziali alla persona (rivolti agli anziani e ai portatori di handicap) ai quali gli inter-
vistati si dichiarano interessati. A questa richiesta si affianca un marcato interesse per tutti i
servizi di pronto intervento agli impianti degli immobili ed in generale per i servizi alla casa.
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TTaavvoollaa  88..4422  --  SSeerrvviizzii  uuttiilliizzzzaattii  ddaallllee  ffaammiigglliiee  iinntteerrvviissttaattee  ppeerr  zzoonnee

Fonte: indagine campionaria Cresme
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TTaavvoollaa  88..4433  --  DDiissppoonniibbiilliittàà  aa  ppaaggaarree  uunnaa  rraaggiioonneevvoollee  ssppeessaa  ppeerr  ii  sseegguueennttii  sseerrvviizzii  ppeerr  zzoonnee

Fonte: indagine campionaria Cresme

210_241 Cap. 08  10-07-2007  16:51  Pagina 239



88..55..  VVeerrssoo  uunn  nnuuoovvoo  ccoonncceettttoo  ddii  ssttaannddaarrdd

Gli standard urbanistici sono un elemento caratterizzante della vicenda del PEEP romano: per
una lunga fase i Piani di Zona sono stati i quartieri dotati di servizi, o meglio di aree per servizi,
che si contrapponevano ai tessuti della speculazione o di origine spontanea che ne erano sprov-
visti. Una caratteristica fondativa del PEEP è stata quindi il fatto di portare i servizi dove non c’era-
no. Questi servizi sono stati spesso realizzati in ritardo, con la logica dei due tempi, prima le ca-
se poi i servizi, mentre in certi casi sono rimasti sulla carta, lasciando delle aree di incolto urba-
no. Il servizio è stato identificato con le aree quasi in una logica quantitativa: se ci sono le aree ci
saranno i servizi, perdendo di fatto di vista la dimensione prestazionale degli stessi che va misu-
rata rispetto alla rispondenza alle mutevoli, nel tempo, esigenze di una Comunità. Un passaggio
concettuale di questo tipo permette di affrontare il tema della qualità dell’abitare in modo inte-
grato; permette quindi di ipotizzare interventi di riqualificazione in un’ottica di partenariato pub-
blico privato capaci di migliorare il livello dei servizi e la qualità urbana dei quartieri, anche attra-
verso quelle densificazioni spesso necessarie per l’equilibrio finanziario delle operazioni.

Nei decenni successivi all’introduzione degli standard nella normativa urbanistica si è detto e
scritto molto sulla loro efficacia come strumento per rispondere alle mutevoli esigenze delle Co-
munità urbane. Le sperimentazioni proposte e introdotte nelle diverse normative regionali hanno
riguardato il passaggio dal concetto di dotazione minima di superficie per abitante a quello di ser-
vizio effettivamente reso agli abitanti. Nella realtà operativa la strutturazione delle filiere verticali,
a cascata, ha sempre mantenuto la priorità rispetto alla dimensione territoriale, sia in rapporto al-
le pratiche di programmazione e pianificazione, sia nella distribuzione dei finanziamenti. Ma, nel-
l’ultimo decennio, l’introduzione del principio di sussidiarietà verticale, con la relativa responsa-
bilizzazione delle amministrazioni locali, sta progressivamente mutando il quadro. 
Lo spostamento dell’interesse dalla prescrizione all’individuazione dei bisogni reali espressi dal-
la Comunità locale è l’operazione fondativa di alcuni strumenti legislativi come i Piani di Zona pre-
senti nella legge quadro sulla socio-assistenza 328/2000 o i Piani dei Servizi introdotti dalla leg-
ge lombarda del 2001. Inoltre i servizi dovrebbero rappresentare la base di partenza per i Pro-
grammi triennali dei lavori pubblici. Questi strumenti hanno tentato di dare una prima risposta
all’evoluzione da una parte della domanda dei servizi, dall’altra del ruolo stesso del cittadino. 
Il processo evolutivo che ha coinvolto i servizi alla persona ne ha differenziato l’offerta introdu-
cendo nuove tipologie che non possono essere ricondotte ad un consumo effettivo di spazi. I
servizi di rete e i servizi a domicilio richiedono infatti strutturazione, organizzazione, finanzia-
menti e un’opera di integrazione con l’offerta generale e non una definizione quantitativa di
aree dedicate. Questi fattori non possono essere ricondotti esclusivamente ad un’azione pub-
blica e sempre più spesso sono integrati dall’attività dei settori del no-profit, del volontariato e
dall’offerta privata di servizi alla persona. 
La funzione pubblica è quindi da una parte di integrazione delle azioni dei singoli attori erogatori e
dall’altra di offerta di servizi prestati in maniera indiretta attraverso bonus e sconti fiscali che permet-
tano agli utenti e ai soggetti imprenditoriali privati di attivare risorse nella soluzione delle questioni. 
Questo tentativo di integrazione, attraverso una gestione settoriale e territoriale, può d’altra par-
te avere successo solo in un’ottica di mutazione della funzione del cittadino, da oggetto di ser-
vizi assistenziali a utente e attore attivo dell’offerta.

240

Il PEEP come strumento per apportare 
servizi in aree che ne risultano sprovviste: 

le difficoltà di attuazione di questo principio

Gli standard e l’evoluzione 
della normativa urbanistica

I servizi volti al soddisfacimento dei bisogni
dei cittadini come presupposto 

per gli strumenti di pianificazione

Necessità di integrazione tra funzione 
pubblica e quella degli operatori 

nel settore dei servizi
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Box 2
12 P.d.Z. come mercato per nuovi servizi

Tor Bella Monaca

Serpentara 1
Serpentara 2

Casale Nei
Casal Boccone 

Valmelaina
Vigne Nuove

Tiburtino Nord
Tiburtino Sud

Tiburtino III

Spinaceto

Casal de’ Pazzi
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SPINACETO
Piano di Zona n.46
Progetto Urbanistico 
1965
Di Cagno, Barbera, Battimelli, Francione, Moroni

Progetto Approvato       
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

26.120
2.089.600

313.440
54,6
27,9
74,3
24,2

6

187

140

2
23
42
33
0

25.550
570

26.120
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole

Spinaceto si trova sulla via Pontina appena 
fuori dal G.R.A. È il primo intervento di 167 a 
Roma. Gli edifici si sviluppano lungo un asse 
principale sinuoso che parte e arriva su via 
Pontina, e un asse secondario organizzato 
allo stesso modo; gli assi sono orientati a 
formare una Y, all’interno della quale si svilup-
pa una sequenza di spazi residenziali verdi 
che affacciano sulla campagna a nord. 
L’impianto di Spinaceto ha costituito una 
risposta progettuale all’impossibilità di 
realizzare attrezzature commerciali, sanitarie 
ed amministrative contestualmente agli 
interventi di edilizia abitativa, poiché le Norme 
Tecniche Gescal riservavano i finanziamenti 
alla sola residenza e alcune elementari attrez-
zature di uso collettivo. Nella fascia centrale 
formata dalle coppie di strade degli assi 
residenziali, sono distribuiti gli edifici che 
ospitano i servizi di quartiere e gli uffici; a 
questi si alternano ulteriori aree a verde pubbli-
co. L’integrazione tra servizi e residenze 
avviene con la previsione di 7 edifici misti 
(omnibus), i primi due dei quali vengono 
realizzati dall’ISVEUR 12 anni dopo la conse-
gna dei primi alloggi IACP, destinati ad 
abitazioni, uffici e commercio e tramite i 
comparti per l’edilizia residenziale pubblica, 
paralleli agli edifici omnibus e ad una fascia 
continua di attrezzature pubbliche e private 
che li collega. Spinaceto si sviluppa in 
condizioni amministrative favorevoli: essendo 
il primo intervento di 167, gli uffici Comunali 
non sono sovraccarichi di lavoro, dispongono 
della competenza di grandi esperti esterni, dei 
mutui della Cassa DD.PP. per l’urbanizzazione 
delle aree, già di proprietà comunale e dei 

fondi del I e II triennio Gescal, propongono un 
bando che promuove l’innovazione tecno-
logica nei sistemi costruttivi e assicurano 
un’ampia partecipazione all’appalto-concorso 
prevedendo adeguate dimensioni minime di 
intervento. Nonostante ciò il P.d.Z. ha subito 
forti ritardi nella realizzazione delle opere di 
urbanizzazione e servizi rispetto ai tempi di 
completamento del programma edilizio, che 
inizialmente hanno determinato uno stato di 
tensione sociale, a cui hanno contribuito le 
critiche dell’opposizione alla L.167 e la 

campagna denigratoria dei giornali. In questo 
caso l’IACP si è delineato come soggetto 
competente capace di mediare tra soggetto 
finanziatore e promotore (GESCAL) e il 
Comune,  per risolvere le esigenze dell’utenza 
a cui erano destinate le abitazioni. Lo spazio 
urbano, ben integrato per quanto riguarda i 
servizi, risente purtroppo in parte delle scelte 
tipologiche degli edifici, soprattutto laddove le 
proporzioni delle case in curva, lunghe fino a 
200m, alte fino a 10 piani, le fanno percepire 
come barriere orizzontali.
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CASAL DE’ PAZZI
Piano di Zona n.10-11
Progetto Urbanistico 
1965
Dall’Olio, Berarducci, Rebecchini, Passarelli

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

21.190
1.695.200

254.284
31

11,6
95,1
14,9

0

152,6

139

0
91
0
6
2

19.690
1.500

21.190
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.

Casal de’ Pazzi si sviluppa nella piana tra 
l’Aniene e il quartiere Nomentano e fa parte 
di una vera e propria città pubblica nel 
quadrante est di Roma, con i P.d.Z. Rebib-
bia, Tiburtino Sud, Tiburtino Nord, Tiburtino 
III e Pietralata.
Il contesto è molto ricco dal punto di vista 
paesistico: a nord, lungo la via Nomentana, 
il paesaggio è quello tipico della campagna 
romana (casali e filari alberati); a sud, tra il 
P.d.Z. e il fiume, si trovano importanti aree 
verdi. Il progetto, uno dei primi realizzati, si 
sviluppa lungo un asse distributivo trasver-
sale (viale Marx) rispetto all’asse di 
collegamento (viale Kant) tra i quartieri 
Nomentano e Tiburtino. Definito da una 
serie di edifici in linea di sette-otto piani, 
l’impianto planimetrico si confronta con i 
principali punti di valenza paesistica 
attraverso edifici a crescent localizzati nella 
parte sud del P.d.Z. La sostanziale vicinan-
za delle vie Tiburtina e Nomentana e la 
presenza di viale Kant, che serve allo 
stesso tempo da strada di scorrimento 
veloce interquartiere e via di accesso 
locale, impediscono un reale isolamento 
del quartiere, nonostante il tessuto urbano 
qui si differenzi molto rispetto a quello dei 
quartieri circostanti e l’insediamento sia 
completamente circondato da parchi. Gli 
edifici sono realizzati con materiali, stili e 
destinazioni d’uso non omogenee; i grandi 
edifici lineari ad alta densità presentano 
dimensioni tali da contrastare con quelli 
circostanti. Sebbene questi fattori abbiano 
reso meno efficace l’idea originaria di 
integrazione nel paesaggio, l’alta densità 

ha permesso di mantenere ampi e ben 
concepiti gli spazi pubblici a parco. La 
qualità progettuale dell’interfaccia edificato-
verde è uno degli elementi di successo del 
quartiere. 
Questo P.d.Z. è stato attuato nella totalità da 
cooperative o imprese, senza alcuna 
presenza di edilizia sovvenzionata; tale 
struttura proprietaria degli alloggi determina 
in generale negli abitanti un maggiore senso 
di appartenenza al quartiere; essi, infatti, 
hanno sempre dimostrato interesse attivo 

nella cura e tutela degli spazi pubblici. Il 
quartiere, infine, è uno di quelli che ha subito 
minore sfasamento tra i tempi di realizzazione 
delle residenze e quelli delle opere di urbaniz-
zazione primaria: essendo stato attivato in 
regime della sola L.167/62, ha potuto infatti 
beneficiare di un’amministrazione Comunale 
meno gravata dalla maggiore complessità 
organizzativa e carico finanziario causati dalla 
successiva entrata in vigore della L. 865/71.
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TIBURTINO SUD
Piano di Zona n.15 
Progetto Urbanistico 
1965
Biscogli, Gigli, Moraggi, Rolli, Tiberi, Zama

Tiburtino Sud, pensato come grande bacino 
residenziale in parallelo allo sviluppo del 
SDO, costituisce per dimensioni una delle 
più grandi realizzazioni di Piani di Zona a 
Roma; l’intervento è localizzato in un’area 
delimitata a nord da via Tiburtina e da 
un’ansa del fiume Aniene, a sud 
dall’autostrada A24 Roma-L’Aquila, ad ovest 
confinante con il quartiere Tiburtino III e ad 
est con un’area ancora oggi inedificata. 
Il terreno è pianeggiante e non presenta 
particolarità paesaggistiche. Per peso 
urbanistico dell’insediamento, Tiburtino Sud 
è stato uno dei più costosi P.d.Z. per quanto 
riguarda i costi di realizzazione delle opere di 
infrastrutturazione, sia esterne che interne al 
Piano; l’alta incidenza di tali costi ha limitato il 
beneficio in termini di risparmio dato dal più 
alto indice di densità fondiaria rispetto alla 
media. Il quartiere è strutturato sull’asse 
nord-sud di viale P. Togliatti che divide l’area 
circa a metà. Su tale asse si attestano le vie 
di penetrazione trasversale che distribuisco-
no agli edifici residenziali. Questi ultimi si 
configurano senza un preciso disegno, né 
dal punto di vista formale, né tecnologico, né 
tipologico: case a torre, schiere, edifici in 
linea e crescent si ripetono senza un ordine 
preciso, accentuando la sensazione di 
perdita dell’orientamento in un luogo che 
manca di un chiaro impianto urbano ed è 
costituito prevalentemente da grandi edifici 
ad alta densità abitativa. I giardini pubblici e 
semi-privati che si sviluppano tra gli edifici si 
presentano in generale ben curati: sono 
questi gli spazi che permettono di leggere 
l’intero quartiere come una realtà sostanzial-

mente unitaria pur nelle sue profonde 
differenze interne. Sebbene l’effetto-città non 
venga raggiunto del tutto, prevale la sensa-
zione di un tessuto urbano consolidato ed 
incluso nelle dinamiche cittadine. A Tiburtino 
Sud, costituito prevalentemente da una 
popolazione a classe di reddito medio, si è 
rilevato un alto tasso di mobilitazione dei 
residenti per l’attivazione e la cura degli spazi 
pubblici, condominiali, a verde e non, e per i 
servizi di quartiere: ciò ha spesso colmato i 
ritardi o il mancato coordinamento tra gli 

operatori pubblici e privati nella realizzazione 
delle opere di urbanizzazione, soprattutto 
secondarie. Anche se non vi è alcun polo 
specifico di servizi o di commerciale da 
considerare come riferimento o elemento 
strutturante dell’impianto e delle dinamiche di 
quartiere, i servizi ed i negozi ai piani terra 
degli edifici sono distribuiti abbastanza 
diffusamente soprattutto sulle strade centrali; 
in tal senso contribuiscono a percepirlo come 
una parte attiva di città e non solamente 
come un quartiere dormitorio. 

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

37.080
2.966.400

444.960
48,6

26
68,2
44,7

0

187,5

198

0
34
0

66
0

22.080
15.000

37.015
63

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.
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TIBURTINO NORD
Piano di Zona n.14 

Progetto Urbanistico 
1966
Maretto, Flamini, Rossi, Bonivento, Cavicchioni

Il Piano di zona n.14 per il quartiere Tiburti-
no Nord è uno dei primi in ordine di tempo 
ad essere progettati e realizzati nell’ambito 
dell’operazione primo PEEP. Il quartiere si 
trova in un’area pianeggiante compresa tra 
il fiume Aniene a nord, la via Tiburtina a 
sud-est, via dei Monti Tiburtini ed il quartiere 
di Pietralata ad ovest. Il Tiburtino Nord va a 
completamento di altri nuclei di edilizia 
residenziale pubblica già esistenti su via di 
Pietralata, che può essere considerata la 
strada principale del quartiere, anche se 
l’assenza di un preciso disegno urbanistico 
impedisce di tracciare una netta distinzione 
tra assi strutturanti e le altre strade secon-
darie. L’insediamento residenziale è tutto 
concentrato nella parte sud della perimetra-
zione: l’area è divisa a metà da via 
dell’Acqua Marcia - via Castel Boverano, 
orientata esattamente est-ovest, di collega-
mento tra via Tiburtina e via di Pietralata; la 
restante parte del quartiere, a nord di detta 
strada, è interamente dedicata a verde e 
servizi, non ancora del tutto realizzati. I lotti 
residenziali sono sette, e ciascuno presenta 
un differente carattere dal punto di vista 
tipologico e soluzione formale: torri e linee 
con altezza variabile tra i 6 e gli 8 piani in 
differenti configurazioni planimetriche. 
Risulta pertanto difficile percepire il quartie-
re come un intervento unitario, prevale la 
sensazione di una semplice giustapposizio-
ne di lotti di completamento. Un certo grado 
di riconoscibilità è invece riscontrabile nelle 
caratteristiche tecnologiche degli edifici, 
tutti realizzati col metodo tradizionale del 
telaio in cemento armato e rivestimento 

esterno in cortina di mattoni. Le aree a 
verde pubblico di pertinenza degli edifici 
sono meno estese e meno integrate 
all’interno del tessuto edificato rispetto a 
quelle presenti nel Tiburtino Sud e Tiburtino 
III, forse a causa della netta divisione di 
superfici del progetto originario che separa-
va la quota maggioritaria di verde pubblico 
e servizi dalle residenze concentrandola 
nella parte nord della perimetrazione. Ciò 
porta a percepire il Tiburtino Nord, che pur 
presenta un effettivo indice di densità 

territoriale minore a quello sia del Tiburtino 
Sud che del Tiburtino III, come un quartiere 
ad una densità maggiore rispetto a questi 
ultimi e scarsamente dotato di servizi, fatta 
eccezione per l’edificio ad arco di cerchio, 
adiacente alla stazione della metro B 
Pietralata, che accoglie diverse attività 
commerciali e ed è in stretta relazione con 
gli edifici disposti a raggiera per i quali funge 
da elemento di connessione.  

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (non trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

11.390
911.200
136.680

20,2
34,9
33,2
22,9

0

111,2

100

0
13
82
5
0

8.213
3.177

9.777
1.613

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.
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VIGNE NUOVE
Piano di Zona n.7
Progetto Urbanistico 
1972
Studio Passarelli

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (non trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

8.333
666.640

99.996
15,6

8,1
22,6

8,6
0

54,9

152

0
12
85
3
0

6.235
2.098

6.235
2.098

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.

Vigne Nuove si sviluppa lungo via di Vigne 
Nuove, tra via della Bufalotta e viale Jonio; 
confina a nord con il P.d.Z. Valmelaina. 
L’orografia del territorio, che ha condiziona-
to l’impianto planimetrico, è caratterizzata 
da un rilievo collinare, sulla cui linea di 
crinale si attesta via di Vigne Nuove. La via 
separa il piano in due parti. La parte ad  
ovest è caratterizzata da edifici fortemente 
connotati a livello formale. Qui gli edifici 
lineari si distribuiscono, parallelamente a 
via delle Vigne Nuove, lungo la diagonale 
del lotto e formano una vera e propria 
quinta per gli edifici destinati ai servizi di 
quartiere che le si sviluppano intorno. Al di 
là di questi un’altra zona verde a fianco 
della quale si trova un nucleo di cinque torri 
di sedici piani progettato alla fine degli anni 
’70. La parte ad est, non del tutto completa-
ta e compromessa da nuclei spontanei, ha 
visto la realizzazione di edifici singoli in una 
fase successiva. Nonostante l’impianto 
planimetrico del quartiere sia impostato su 
via di Vigne Nuove come asse principale, il 
baricentro risulta spostato su via G. Conti, 
maggiore per larghezza e portata di traffico, 
sulla quale si trova il nuovo mercato rionale 
di Valmelaina, una scuola elementare e 
diverse attività commerciali. I servizi inseriti 
nelle aree racchiuse dagli edifici in linea nel 
lotto triangolare del piano rimangono abba-
stanza nascosti e vengono percepiti più 
come spazi di pertinenza degli edifici stessi, 
che luoghi per la città facilmente accessibili. 
Nota conseguenza è lo stato di abbandono 
di queste aree che si somma alla condizio-
ne delle aree verdi, non adeguatamente 

attrezzate e quindi non vissute come veri e 
propri parchi di quartiere, spesso luogo di 
rifugio per abusivi, nomadi e senza tetto. 
Per queste aree il PRU prevede interventi di 
riqualificazione. Vigne Nuove fa parte di 
quei P.d.Z. attivati per l’attuazione del 
programma straordinario di 70 mld varato 
nel 1969 ex lege 167/62. Il programma 
edilizio ha subito un ritardo di oltre tre anni, 
a causa delle controverse vicende per 
l’ottenimento delle aree ed i relativi inden-
nizzi, che hanno visto protagonisti l’IACP, la 

Gescal, la Giunta Regionale del Lazio ed i 
proprietari. Da una ricerca del 1986 si 
evince che la struttura proprietaria e di 
assegnazione degli alloggi è monotipo: le 
abitazioni sono nella totalità date in affitto 
dall’IACP. Gli assegnatari invece sono sia 
operai, che lavoratori dei ceti impiegatizi e 
altri dipendenti, a dimostrazione di come già 
a quella data si sia modificata la composi-
zione sociale unicamente operaia legata 
alla tradizionale immagine degli insedia-
menti di edilizia economica e popolare.

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole
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TIBURTINO III
Piano di Zona n.15 bis
Progetto Urbanistico 
1972
Biscogli, Gigli, Moraggi, Rolli, Tiberi, Zama

Il quartiere Tiburtino III è localizzato lungo via 
Tiburtina (limite nord) all’altezza della fermata 
della Metro B S. Maria del Soccorso. Ad est e 
a sud confina con il P.d.Z. Tiburtino Sud, ad 
ovest con l’area del Forte Prenestino.
L’insediamento risale agli anni ’30 in risposta 
all’esigenza abitativa nata dall’estromissione 
dal centro storico degli abitanti delle aree 
sottoposte agli sventramenti in attuazione del 
PRG del 1931. Il P.d.Z. Tiburtino III si pone 
dunque l’obiettivo di sostituire tale insedia-
mento con nuove unità edilizie; la ristruttura-
zione urbanistica di Tiburtino III è stata 
condotta in un costante rapporto con il Consi-
glio di Circoscrizione ed il Comitato di 
Quartiere, con i quali sono stati discussi il 
progetto urbanistico, il progetto edilizio, la 
scelta dei materiali, le modalità di consegna 
dei nuovi alloggi e di sgombero e demolizio-
ne degli alloggi di provenienza, onde evitare 
occupazioni abusive. Il programma non è 
stato ad oggi del tutto completato: dei due 
edifici a blocco residenziali di 4 piani previsti 
lungo uno degli assi nord-sud del quartiere, è 
stato realizzato solo quello nel lotto prospi-
ciente via Tiburtina all’estremità nord 
dell’area.
L’impianto planimetrico si discosta dalle 
configurazioni a crescent di Tiburtino Nord e 
Tiburtino Sud e si imposta su edifici lineari e a 
C, disposti a formare una serie di corti aperte 
su via di Grotta Gregna che collega via 
Tiburtina con via Collatina. Questo sistema di 
edifici ad 8 piani con copertura a terrazza e 
corti verdi attrezzate costituisce il primo 
nucleo di intervento nell’area. A chiusura del 
quartiere a sud una serie di tre edifici lineari 

più bassi a 6 piani che si differenziano dai 
primi a livello tipologico e nel rapporto con gli 
spazi pubblici di pertinenza. Le corti degli 
edifici a C del primo nucleo, infatti,  sono più 
introverse rispetto agli spazi verdi posti tra gli 
edifici in linea della zona  sud del P.d.Z., tanto 
che le prime vengono percepite quasi come 
giardini privati, mentre i secondi più come 
una serie di giardini pubblici lungo una 
passeggiata attraverso il quartiere. In 
generale questi spazi appaiono molto curati 
rispetto allo stato degli edifici, che presentano 

situazioni di degrado nelle finiture esterne e 
soprattutto negli spazi porticati di accesso ai 
piani terra, poco vissuti, privi di identità e 
spesso poco rassicuranti. Al piano terra 
dell’edificio in linea su via Mozart, in posizio-
ne baricentrica rispetto al perimetro 
dell’intervento, sono predisposti gli spazi per i 
servizi di quartiere e gli esercizi commerciali: 
è la zona più viva ma allo stesso tempo 
quella che presenta un maggior livello di 
degrado nel quartiere; qui non tutte le attività 
previste sono state attivate. 

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (non trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

5.241
419.280

52.892
11,9
5,1
9,3
5,9

0

32,2

163

0
0

100
0
0

5.241
0

5.241
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.
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VALMELAINA
Piano di Zona n.6
Progetto urbanistico 
1978
Bonamico, Costa, De Feo, Maltese

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

15.800
1.137.600

170.640
33

32,5
32,6
23,3

0

121,4

130

0
15
58
27
0

3.800
12.000

15.800
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.

L’insediamento di Valmelaina si sviluppa su 
un terreno in lieve costante pendenza 
situato tra il Fosso di Valmelaina e via di 
Vigne Nuove. Il piano è stato redatto 
utilizzando l’anticipazione finanziaria 
concessa dalla Regione Lazio ai sensi della 
L.R. 70/74. Elaborato da un gruppo di 
progettazione misto, in collaborazione con i 
rappresentanti tecnici della XVI Ripartizione 
Comunale e con gli altri soggetti assegnata-
ri (Cooperative ed Imprese), l’intento del 
Piano era quello di riorganizzare completa-
mente la viabilità nel quadrante Nord 
nonché operare la ricucitura di due parti di 
città adiacenti pensate in maniera indipen-
dente, attraverso un nucleo di Servizi con 
valenza interquartiere. I gruppi di edifici 
sono disposti secondo le linee di massima 
pendenza del territorio. L’impianto planime-
trico individua un’area triangolare lasciata 
libera per una sistemazione a parco, in 
prossimità del vicino P.d.Z. Serpentara II. 
Due sono le tipologie residenziali sviluppa-
te: isolato quadrato con corte interna e casa 
in linea. Il progetto è costituito da tre nuclei 
residenziali distinti con differente orienta-
mento, il cui impianto si basa su una 
sequenza lineare di corti quasi sempre a 
schema chiuso, affiancate da edifici lineari. 
Nella zona a valle è situato il Centro di 
Settore dedicato ai servizi di quartiere, la cui 
localizzazione dipende appunto dalla volon-
tà di renderlo cerniera funzionale con i 
quartieri limitrofi. Un limite a questa intenzio-
ne è posto però dalla complicata viabilità di 
accesso: infatti la viabilità principale, che 
scorre a sud del P.d.Z., con il suo carattere 

extraurbano (2 sedi stradali, 1 tranviaria mai 
completata, 40 m di larghezza, parti in 
viadotto o in trincea) costituisce un effettivo 
ostacolo alla interconnessione con i quartieri 
adiacenti. Inoltre le proporzioni a grande 
scala della viabilità secondaria di distribuzio-
ne agli edifici, così come quelle delle corti 
interne, rendono l’impianto abbastanza 
dispersivo, mentre l’area centrale a verde 
pubblico e il Centro di Settore non riescono 
ad espletare appieno la funzione di tessuti 
connettivi. L’effetto generale è piuttosto 

quello di nuclei residenziali isolati e 
indipendenti fra loro. Il PRU prevede per 
questo P.d.Z. la sistemazione di largo 
Lumière, la realizzazione della biblioteca-a-
centro culturale e di un parco nelle aree di 
proprietà comunale interne al Piano, a 
scomputo del contributo straordinario per 
realizzazione di residenze, servizi privati e 
negozi da parte dei privati la cui proposta è 
stata approvata in sede di Accordo di 
Programma. 

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole

260

242_277 Cap. 08_Box  10-07-2007  16:55  Pagina 260



261

242_277 Cap. 08_Box  10-07-2007  16:04  Pagina 261



262

242_277 Cap. 08_Box  10-07-2007  16:04  Pagina 262



263

242_277 Cap. 08_Box  10-07-2007  16:04  Pagina 263



SERPENTARA 1
Piano di Zona n.4
Progetto urbanistico 
1979
Tecnark Italia

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

8.915
713.200
106.980

14,7
8,5

12,3
9,1

0

44,6

195

0
74
23
3
0

3.225
5.690

8.690
225

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.

Il Piano di Zona di Serpentara I appartiene al 
complesso dei Piani di Zona situati nel 
quadrante Nord della città, ad est del Tevere, 
che comprende anche Serpentara II, Vigne 
Nuove, Valmelaina, Casal Boccone, Fidene 
I, Fidene II, Castel Giubileo. L’area in esame 
è delimitata ad ovest dalla ferrovia Roma -
Firenze (sulla quale passa anche la linea 
FR1 con fermata Nuovo Salario) e dalla via 
Salaria che corrono parallele. L’area è 
contigua all’insediamento di Serpentara 2, 
con il quale confina ad est. A nord e a sud si 
trovano aree inedificate adiacenti rispettiva-
mente alla borgata Fidene e al quartiere 
Nuovo Salario. L’impianto planimetrico tenta 
di seguire la morfologia collinare del territorio, 
distaccandosi dal tessuto degli insediamenti 
circostanti. Si tratta di sei gruppi di edifici in 
linea di diverse lunghezze, sui crinali della 
collina, e due gruppi di quattro torri, disposti a 
raggiera rispetto ad un nucleo centrale di 
edifici a semicerchio e archi di cerchio che 
ospita anche i servizi del quartiere. I tre edifici 
lineari più lunghi sono stati compattati duran-
te la variante al progetto originario. Sono 
sfalsati di un piano uno rispetto all’altro (6, 7, 
8 piani), ma l’attacco al cielo raggiunge la 
stessa altezza. Alle attrezzature collettive 
sono dedicati i volumi quadrangolari che si 
incastrano alle stecche fuoriuscendo da 
esse, orientati a 45 gradi rispetto agli edifici. 
Percorsi pedonali, anche sopraelevati, di 
distribuzione ai negozi e ai servizi, segnano 
con differente pavimentazione la specificità 
funzionale di questi spazi. L’intento composi-
tivo, che a livello planimetrico suggerisce una 
rilettura del paesaggio, nella percezione 

reale degli spazi del quartiere non si ritrova in 
maniera efficace, data la chiusura del nucleo 
centrale e le grandi dimensioni degli 
interspazi tra gli edifici (e degli edifici stessi) 
che si risolvono in una dilatazione generale 
delle successioni spaziali all’interno del 
quartiere. Gli spazi pubblici a verde, soprat-
tutto quelli tra gli edifici attorno al semicer-
chio, sono in generale ben curati e frequenta-
ti; gli edifici presentano un grado di manuten-
zione maggiore di quelli del quartiere limitro-
fo. Ciò, unitamente ad un nucleo centrale di 

servizi consolidato, rende il P.d.Z. Serpenta-
ra I un esempio positivo di intervento di 
edilizia residenziale pubblica. Nell’area libera 
di 13 ha immediatamente a nord di Serpen-
tara I, il PRU prevede un intervento residen-
ziale e attrezzature di servizio privato (centro 
sportivo), con parco archeologico ubicato nei 
7 ha di area vincolata; inoltre prevede la 
realizzazione di un centro anziani e di una 
nuova via di collegamento con via T. Pica, 
anche a servizio della borgata Fidene.

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole
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SERPENTARA 2
Piano di Zona n.5
Progetto urbanistico 
1979
Lugli, Picciotto, Coccia

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (non trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

11.88
950.800
142.620

12,2
8,5

10,6
8,3

0

39,6

275

0
10
29
61
0

7.985
3.900

10.919
966

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.

Il P.d.Z. è situato tra quello di Serpentara I e 
Valmelaina. Il terreno, pianeggiante, digrada 
verso il Fosso di Valmelaina. L’impianto 
planimetrico è impostato su di un asse est-
ovest, sul quale si innestano le vie di 
distribuzione dell’abitato. Tale asse è posto 
in continuità con il sistema viario che accede 
direttamente al crescent di Serpentara I; 
esso è dimensionato come una strada ad 
alto scorrimento, pertanto la sua ubicazione 
al centro dell’impianto risulta abbastanza di 
intralcio rispetto alla connessione e alla 
fruibilità pedonale delle singole zone del 
quartiere. Il P.d.Z. è costituito da due parti 
distinte: ad est un edificio semicircolare, 
quattro edifici in linea disposti a raggiera, in 
relazione formale con il crescent di Serpen-
tara I e quattro torri; ad ovest un sistema di 
distribuzione residenziale nord ovest-sud 
est, a tessuto più minuto, che si diparte 
direttamente dall’asse principale, sul quale 
insistono, con orientamento parallelo o 
ortogonale a detta maglia, edifici in linea e a 
torre disposti a gruppi, a formare una 
successione di giardini pubblici. Da uno 
studio condotto su Serpentara II nel 1986, si 
evince che la popolazione residente era 
cresciuta in maniera poco sensibile dal 
censimento del 1981 e che la composizione 
sociale vedeva una maggioranza di occupati 
nei servizi privati e nell’amministrazione 
pubblica e privata. Gli abitanti erano in 
prevalenza costituiti da famiglie giovani. Essi 
avevano potuto acquistare gli appartamenti 
in proprietà data l’accessibilità dei prezzi di 
vendita per l’assenza del costo dell’area e 
grazie ai mutui agevolati europei. 

Tale struttura proprietaria di appartenenti in 
prevalenza al ceto medio ha favorito un 
clima di buon vicinato e di coesione sociale 
che ha portato gli abitanti ad occuparsi della 
manutenzione e dell’ottenimento dei servizi 
tramite l’attività condominiale, nonché a 
mostrare una maggiore disponibilità nei 
confronti dei ritardi dell’Amministrazione. 
L’effetto-città nel quartiere, tuttavia, sembra 
piuttosto debole ancora ad oggi: sebbene 
Serpentara II sia abbastanza simile e si trovi 
in continuità con Serpentara I, questo P.d.Z., 

più recente, presenta una densità maggiore 
(edifici a torre), ma appare meno dotato di 
servizi. Anche le aree pubbliche sembrano 
meno curate e meno usate di quelle del 
quartiere limitrofo. Il PRU prevede soltanto 
un piccolo comparto residenziale privato con 
una quota di non residenziale in un area ad 
est del viadotto G. Saragat.

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole
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TOR 
BELLA MONACA
Piano di Zona n.22
Progetto Urbanistico 
1980
Canali, Visentini, Leone

Progetto Approvato
Stanze 
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative 
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 1987
Attuate
Residue (non trasf.nel II Peep)
Stanze al 2004
Attuate
Residue

28.000
2.240.000

336.000
70,6
28,5
51,6

35
2,3

188

149

43
29
0

21
7

15.963
12.037

28.000
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

n.
n.

Il P.d.Z. di Tor Bella Monaca si sviluppa in 
un’area pianeggiante di antico uso agricolo, 
situata tra via Casilina e via Prenestina, oltre il 
G.R.A., vicino agli insediamenti spontanei di 
Torrenova e Torre Angela. Il popolamento più 
consistente inizia negli anni ’50, con 
l’immigrazione dai Castelli Romani, dal 
Frosinate, dalle regioni del centro-sud, data 
l’accessibilità dei costi delle aree, la possibilità 
di autocostruzione, la presenza di via Casilina 
e della ferrovia Roma-Fiuggi. L’intervento 
intende sopperire all’esigenza abitativa per 
famiglie soggette a sfratto tramite il programma 
straordinario  (art. 8 L. 25/80 - piano di emergen-
za Andreatta) che assegna a TBM quasi il 90% 
dei fondi (175 mld) destinati a Roma per nuove 
abitazioni. Il programma è realizzato dal 
Comune di Roma mediante concessione al 
Consorzio Tor Bella Monaca, costituito da 
ISVEUR Consorzio Cooperative Costruzioni, 
Interdil Lazio e Roma, Consorzio Nazionale tra 
Cooperative di Produzione e Lavoro. 
L’impianto planimetrico si innesta, nel lato sud, 
ai tessuti di espansione spontanea di Torreno-
va e Torre Angela distinguendosi da essi. È 
impostato su un asse di distribuzione centrale, 
via di Tor Bella Monaca, che collega al G.R.A. 
e a via Casilina e compensa la mancanza di 
infrastrutturazione urbana nell’area per la 
presenza degli insediamenti abusivi. Le 
tipologie edilizie sono case a torre di 15 piani e 
case in linea di 4-5 piani, in configurazioni a 
corti aperte sulla campagna e in stecche 
parallele allineate alle giaciture dei tessuti 
urbani limitrofi. Ciascun nucleo residenziale è 
dotato di servizi lungo la viabilità principale; i 
nuclei sono nettamente separati tra loro, per la 

volontà dei progettisti di lasciare ampi spazi di 
verde attrezzato, che il PRU prevede di riqualifi-
care. Già nel 1983, con l’arrivo di più di 100 
famiglie, si forma il Comitato di Quartiere che si 
occupa attivamente di contrastare i problemi di 
scarsa gestione e i ritardi dell’Amministrazione 
in materia di trasporto pubblico, servizi sanitari, 
decoro degli spazi pubblici e assegnazione 
degli alloggi, che hanno aumentato il degrado e 
la tensione sociale, in una già difficile situazione 
di convivenza forzata tra occupanti abusivi e 
assegnatari. L’alto costo delle urbanizzazioni 

primarie è dipeso soprattutto dalla localizzazio-
ne del P.d.Z. e dall’esigenza di collegarlo con la 
rete dei servizi cittadini; quello più alto della 
media delle urbanizzazioni secondarie discen-
de dall’esigenza di rispondere, con la realizza-
zione di servizi nelle zone marginali del Piano, 
a carenze gravi della città che lo circonda. Oggi 
la struttura del Teatro di Tor Bella Monaca, che 
tenta di costituirsi come centro culturale attivo 
di rivitalizzazione del quartiere, lavora per 
diminuire l’isolamento fisico e culturale dell’area 
rispetto alla città.

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole
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CASAL BOCCONE
Piano di Zona n.C14
Progetto urbanistico
1989
Dipartimento VI
Consulenti: Campos Venuti, Lugli, Dierna, Milone

Progetto Approvato
Stanze
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 2004
Attuate
Residue

2.500
200.000

31.800
9,7
1,9

10,8
6,6

0

29

86

0
49
0

51
0

2.500
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

Il Piano di Zona Casal Boccone è situato 
ad est del Piano di Zona Valmelaina, si 
attesta su via della Bufalotta, che costitui-
sce il bordo occidentale dell’insediamento 
nonché la principale strada di accesso e 
confina a nord, ad ovest e a sud con aree 
inedificate. L’impianto urbanistico, appa-
rentemente ancora incompleto, è imposta-
to sull’asse centrale di via G. Antamoro, 
quasi parallelo a via della Bufalotta; i lotti 
ospitano edifici in linea a cinque e sei piani 
disposti a L a formare grandi corti private: 
gli spazi verdi di pertinenza degli edifici 
sono recintati, e l’accesso ai complessi 
residenziali avviene prevalentemente 
attraverso gli spazi porticati ai piani terra 
degli edifici, in diretta connessione con i 
giardini. In posizione baricentrica tra via 
della Bufalotta e via G. Antamoro si trova 
un nucleo di servizi di quartiere, che ospita 
il mercato rionale, diverse attività commer-
ciali, la farmacia e la banca. Il PRU preve-
de per Casal Boccone la realizzazione di 
un parco attrezzato, in posizione centrale 
rispetto alla perimetrazione e di un percor-
so ciclabile che connetta questo P.d.Z. con 
quello adiacente di Valmelaina. Per quanto 
riguarda via della Bufalotta sono previste 
opere di adeguamento della sede stradale 
e del sistema fognario. Nonostante la 
buona qualità degli edifici dal punto di vista 
architettonico, il problema di Casal Bocco-
ne, comune ad altri Piani di recente costru-
zione, è quello di essere localizzato in un 
tessuto urbano sfrangiato e poco connes-
so alla città, pur trovandosi in una posizio-
ne non eccessivamente periferica. 

Per questa area le previsioni di sviluppo in 
termini di viabilità e di forma urbana non 
sembrano però in grado di indicare 
un’effettiva soluzione a questo problema: è 
prevista infatti una sola connessione 
diretta con l’adiacente quartiere di Valme-
laina e nessuna rispetto alla nuova Centra-
lità Bufalotta, se si esclude la grande 
strada di scorrimento, più simile ad una 
tangenziale che ad una strada interquartie-
re anche per la presenza di un lungo tratto 
interrato, pensata per collegare detta 

centralità con il quartiere Casal de’ Pazzi 
più a sud. Casal Boccone sembra dunque 
destinato a rimanere uno di quegli insedia-
menti chiusi in se stessi, collegati solo alle 
grandi vie di scorrimento, che non perdono 
il carattere sub-urbano nonostante le loro 
potenzialità localizzative e rimangono 
piuttosto isolati all’interno della città.

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole
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CASALE NEI
Piano di Zona n.C22
Progetto urbanistico
1998
Dipartimento IX Ufficio Urbanistica

Progetto Approvato
Stanze
Volume residenziale
Volume non residenziale
Sup. resid. e non resid.
Sup. servizi pubblici 
Sup. verde pubblico 
Sup. viabilità e parcheggi 
Altro

Sup. totale

Densità territoriale

Soggetti Attuatori
Comune
Cooperative
IACP
Imprese
Altri (Permute, Autocostruzione...)

Stanze al 2004
Attuate
Residue

4.032
322.560

44.628
10,3

2,6
  7,7
5,8

0

26,4

149

0
49
0

51
0

4.032
0

n.
mc
mc
ha
ha
ha
ha
ha

ha

ab/ha

%su tot
%su tot
%su tot
%su tot
%su tot

n.
n.

Il piano di zona Casale Nei si trova nella IV 
Circoscrizione ed è inserito in una vasta area 
orograficamente articolata. A sud confina 
con il Piano di Zona Valmelaina, nelle imme-
diate vicinanze ad est si trova il Piano di 
Serpentara II. Casale Nei si estende su di 
un’area di circa 27 ha. Il programma del 
P.d.Z. è quello di configurare questo quartie-
re con un ruolo di cerniera fra gli insediamen-
ti di edilizia residenziale pubblica Valmelaina, 
Vigne Nuove, Serpentara I, Serpentara II, 
Casal Boccone e la convenzione privata 
della Bufalotta, in cui è inserito. Non è 
ancora possibile identificare Casale Nei con 
questo ruolo di tessuto connettivo tra i P.d.Z. 
sopracitati, probabilmente perché ad oggi il 
programma residenziale e quello dei servizi, 
se si esclude qualche negozio di prima 
necessità, risultano ancora incompleti. 
Nonostante Casale Nei appaia ancora come 
un insediamento piuttosto marginale, la sua 
ubicazione baricentrica rispetto al gruppo di 
P.d.Z. di Roma Nord e alla centralità della 
Bufalotta - Porta di Roma può far pensare ad 
un potenziale per quest’area in termini di 
cerniera. Il P.d.Z Casale Nei rientra nel 
gruppo di 18 interventi programmati in ordine 
al dettato della Dcc n. 110/97, finalizzati ad 
integrare o sostituire alcuni P.d.Z. previsti dal 
II PEEP. Esso si può considerare come un 
buon esempio di promozione del rapporto 
pubblico/privato nell’ambito degli interventi di 
edilizia residenziale pubblica: nasce da un 
accordo fra proprietà, imprenditoria e Ammi-
nistrazione, sulla base del quale a 
quest’ultima viene ceduta gratuitamente 
l’area da destinare all’intervento pubblico, 

nel quadro del progetto per la centralità 
Bufalotta, per la quale è previsto un 
programma misto di edilizia convenzionata e 
pubblica, residenziale e non residenziale. 
Nella parte di quartiere a sud di v. Soldati, 
l’impianto urbano si imposta sulla giacitura 
del nucleo residenziale più a nord del vicino 
P.d.Z. Valmelaina con edifici a C con corte 
aperta; nell’area a nord di v. Soldati, invece, 
cambiano sia l’impianto viario che la tipolo-
gia edilizia, con edifici in linea e torri di 5 
piani. L’accessibilità all’area avviene tramite 

la viabilità locale realizzata all’interno del 
quartiere limitrofo Valmelaina (v.le 
C. Baseggio) e la presenza di Via delle Vigne 
Nuove. L’area di Casale Nei dovrebbe poter 
utilizzare anche la nuova strada di scorri-
mento in previsione tra il GRA e viale Ionio, 
che rientra nel piano d’area per la Bufalotta e 
sarà parallela a via delle Vigne Nuove. In 
previsione di PRG vi è anche un nuovo 
corridoio di trasporto pubblico che dal viadot-
to Segni dovrebbe raggiungere anche 
Casale Nei.

Fonte: elaborazione Cresme su base Comune di Roma NPRG Sistemi e Regole

276

242_277 Cap. 08_Box  10-07-2007  16:57  Pagina 276




