
IMPROVING SPACES 

Interventi innovativi di riqualificazione 

dell’edilizia residenziale - Il piano pilotis una 

risorsa per la trasformazione

arch. PhD Barbara Del Brocco



The general objective is to reveal the hidden potential offered by empty spaces of ground 

floors of social housing stock realized under two national programmes of 1967 and 1985 

named P.E.E.P (Piani per l’Edilizia Economica e Popolare), in order to increase 

regeneration processes. 

Groundfloor on pilotis is a recurring theme during this period.

These “kind of spaces”, without a specific destination of use and without specific quality, 

appear at least as shapeless places, in other cases as residual spaces avoided by 

inhabitants and perceived as dangerous. 

The research investigates possible transformations of these spaces in relationship to the 

environmental and social context, particularly by infill development with selected 

functions. This sort of interventions, with its point and one-off approach, could constitute a 

“micro-network” spread in the urban fabric in order to start a bigger process of urban

regeneration. 

The objective of this investigation is to stimulate local Administations, Housing Associations, 

inhabitants and media to consider ground floor on “ pilotis” an important resource for 

renovation of housing stock, and, if it will be conveniently filled, it could become the 

flywheel of outskirts rehabilitation.



Technical regulation 
and laws :

Gescal

Legge 865/71

Legge 513/77

Primo step Individuare la quantità di spazio disponibile ai piani terra

Nell’impossibilità di una collaborazione stretta 
con lATER di Roma, è stato necessario 
analizzare le principali Leggie Regolamenti 
tecnici  che erano alla base delle realizzazioni 
e metterle in relazione con i quartieri costruiti

Condizioni specifiche

Legge 513/77

Leggi regionali

…

Mappa dei piani 
terra su pilotis





Differenti tipologie di pianiterra su 
pilotis

Molto lontane della 
green city di Le 
Corbusier



Piano terra su pilotis al Villaggio olimpico 
1957-1960 
Libera, Cafiero, Monaco e Luccichenti e 
Moretti 



First PEEP (programme for social housing) piano per l’edilizia economica e 
popolare in Rome

Nel 1964, The P.E.E.P. instruments

allowed the realization of 67

districts with a total of 551.073districts with a total of 551.073

rooms equivalent to 44.085.840

cubic meters of built volume



First piano per l’edilizia economica e popolare 
in Rome in (1968-1970) iin 5 ares:
1.Spinaceto
2.Tiburtino sud
3.Pietralata
4.Casal de’Pazzi- Nomentano

5.Casilino.

1968-1971

Spinaceto (P.d.Z. 46) 
(project 1965) 



Tiburtino sud (P.d.Z. 15)
(progetto1965)

Tor de’ Cenci (P.d.Z. 47-48)
(progetto 1966) 



Casilino (P.d.Z. 23)
(progetto 1965) 



Laurentino(P.d.Z. 38)
(progetto1965)

Vigne Nuove(P.d.Z. 7)
(progetto1972) 



Primo piano per l’edilizia economica e 
popolare a Roma (1971-1976) in 8 aree:
Vigne nuove, Torre spaccata e Corviale (IACP)
Arco di travertino, Ferratella, Vigne Murate e 
Grottaperfetta (cooperative); Laurentino 
(misto pubblico-privato)
Tor Sapienza

1971-1976

Corviale (P.d.Z. 61)Corviale (P.d.Z. 61)
progetto1972) 



Tor Sapienza (P.d.Z. 19)
(progetto1970) 



Primo PEEP tra il 1977 e il 1980
Tor Bella Monaca, Osteria del Curato, 
Palocco, Ostia Lido Nord, Santa Maria 
della Pietà (interventi con progettazione 
interna alla P.A.)
Castel giubileo, Serpentara 1 e 2, 
Valmelaina, Fidene 1 e 2, Colli portuensi 
(interventi con progettazione esterna alla 
P.A.)
Torrevecchia 1 e 2, Tor di nona, Testaccio, 
Casette Pater 1 e 2, Quarticciolo, Lucchina 
(variante al piano originario

1977-1980

Torrevecchia(P.d.Z. 74)
(progetto 1978) 



Val Melaina (P.d.Z. 6)
(progetto 1978) 

Serpentara 1(P.d.Z. 4)
(progetto 1979) 



Serpentara 2 (P.d.Z. 23)
(progetto 1979) 

Quartaccio
(progetto 1982)



c c



impianto Norme consentiti piani Alloggi
(mq)

Primo 
settennio 
INA- CASA

Razionalista
/organico

Suggerimenti 1 e 
2

Alloggi
al piano terra

3 Logge, 
balconi
,
scala 
esterna

30, 45, 
60, 75, 
90

Secondo 
settennio 
INA- CASA

Suggerimenti 3 e 
4

NO Alloggi
al piano terra

Piani ?
H 3.3 m 
(alloggi 
da pavim 
a 
paviment
o

Logge, 
balconi
,
NO 
scala 
esterna

50, 70, 
90, 110

Gescal Norme Gescal NO Alloggi Piani ? 64, 80, Gescal Norme Gescal NO Alloggi
al piano terra
Porticato 
passante >25% 

superficie 
complessiva 
coperta

Piani ?
H 3 m 
(alloggi 
da pavim 
a 
paviment
o
H 2.6 per 
piano 
terra

64, 80, 
96, 112

L. 513/77 Portico max 
10% sup 
abitabile

2.70 -2.40 Min 45 
Max 95



 
1968-1971 

Il primo piano per l’edilizia economica e 

popolare a Roma in fase di avvio (1968-
1970) interessa 5 aree: 
Spinaceto 
Tiburtino sud 
Pietralata 

Casal de’Pazzi- Nomentano 
Casilino. 
 
Norme GESCAL Porticato passante >25% 
superficie complessiva coperta 
 
Totale 179.700 mq 
 

 

Il primo piano per l’edilizia economica e 

popolare a Roma (1971-1976) interessa 8 
aree: 
Vigne nuove, Torre spaccata e Corviale 
(IACP) 
Arco di travertino, Ferratella, Vigne Murate 
e Grottaperfetta (cooperative); Laurentino 

(misto pubblico-privato) 
 
L. 865 e altre non danno indicazioni 
specifiche 
Totale 42.270 mq 
 

 
1971-1976  

 
1977-1980 

Primo PEEP tra il 1977 e il 1980 
Tor Bella Monaca, Osteria del Curato, 
Palocco, Ostia Lido Nord, Santa Maria della 
Pietà (interventi con progettazione interna 

alla P.A.) 
Castel giubileo, Serpentara 1 e 2, 
Valmelaina, Fidene 1 e 2, Colli portuensi 
(interventi con progettazione esterna alla 
P.A.) 

Torrevecchia 1 e 2, Tor di nona, Testaccio, 
Casette Pater 1 e 2, Quarticciolo, Lucchina 
(variante al piano originario 
 
L. 513/77  
Porticato max 10%  sup. utile abitabile 
(non si dispone di questo dato) 
 

 



1. Lo stock residenziale a Roma 

presenta una enorme quantiità di

spazio vuoto. 

2. Esiste una nuova domanda di

qualità residenziale nelle aree

realizzate con l legge n.167 del 

1962. Da una lato gli abitanti

esprimon una domanda di

riqulificazione, e dall’altro una

domanda di attrezzature.

221.970 mq Philadelphia ecosistema urbano



Aspetti teorici

Il terzo paesaggio

Se si smette di guardare il paesaggio come l'oggetto di un'attività umana subito si scopre 

(sarà una dimenticanza del cartografo, una negligenza del politico?) una quantità di spazi 

indecisi, privi di funzione sui quali è difficile posare un nome. Quest'insieme non appartiene 

né al territorio dell'ombra né a quello della luce (...).

Il “terzo paesaggio”, come definito dall’ ingegnere paesaggista francese Gilles Clément

nel suo Manifesto, è un nuovo modo di guardare la contemporaneità in cui il paesaggio è 

certamente molto di più di quello che vediamo. Ci sono zone che sfuggono il controllo certamente molto di più di quello che vediamo. Ci sono zone che sfuggono il controllo 

dell’uomo, margini, residui, dove trova spazio la diversità  intesa come evoluzione e un 

dunque un “paesaggio che favorisce l’invenzione”. 

Clément parla dei residui nella città Applicato alla città il concetto di terzo paesaggio 

invita a ricercare questi luoghi e costruire una mappa.



[1] Landry C. The Creative City A toolkit for urban innovators, Comedia, 2000

L’approccio creativo alla città 

Nei primi anni ’90 Charles Landry ha sviluppato il concetto di “città creativa”[ si parla di 

soluzioni creative ai problemi urbani, di creative governance e di creatività come risorsa 

immateriale per lo sviluppo delle città e dei propri quartieri, una risorsa che per le città 

Europee post-industriali è sempre più importante, dove il valore aggiunto è dato sempre 

meno da ciò che viene prodotto e sempre di più dal capitale intellettuale applicato a 

prodotti processi e servizi (Landry). Particolarmente interessante il concetto di “Milieu 

[1] Landry C. The Creative City A toolkit for urban innovators, Comedia, 2000

prodotti processi e servizi (Landry). Particolarmente interessante il concetto di “Milieu 

Creativo” definito come un luogo che contiene le precondizioni necessarie in termini di 

infrastrutture “hard” (luoghi fisici) e “soft” (relazioni sociali) per generare un flusso di 

idee ed invenzioni. 



New Urbanism

Il New Urbanism, movimento americano di pianificazione, nato negli anni ’90 in 

reazione allo sprawl urbano rifiuta il modello di sviluppo delle città americane basato 

sull’uso dell’automobile a favore di quartieri compatti con mix funzionali e dove gli 

spostamenti sono prevalentemente pedonali. Tra i modelli di sviluppo che 

propongono troviamo:

Sub-urban Retrofit (trasformazione di aree periferiche orientate all'uso 

dell'automobile in comunità basate sul principio del quartiere tradizionale;

Mall-Retrofit (Ri-urbanizzazione della aree periferiche dei Centri Commerciali);Mall-Retrofit (Ri-urbanizzazione della aree periferiche dei Centri Commerciali);

TOD, transit oriented devolopment, quartieri progettati intorno alla rete del 

trasporto pubblico ma tutti i modi di trasporto sono integrati nel disegno urbano.

E ancora 

Infill development 



L’impatto del piano terra nelle città

Riconoscere l’importanza del piano terra è questa la tesi degli architetti danese Jan Ghel e 

Lars Goemze.

Una recente ricerca condotta dallo stesso Goemze ha osservato il comportamento dei pedoni 

in differenti situazioni urbane a Copenaghen; in particolare l’obiettivo della ricerca era esplorare la 

connessione tra il contenuto, la trasparenza e il disegno dei piani terra e l’ammontare e la natura 

delle attività dei pedoni lungo la strada. Due le tipologie di strade osservate: una con  facciate con 

molte porte, contatto visuale tra interno ed esterno e varie funzioni (A), l’altra  con facciate uniformi 

con pochi accessi, finestre chiuse o totalmente priva di aperture e assenza di funzioni o poche (E). 

[1] Gehl J., Keafer Johansen L., Reigstad S., Close encounters with building, Centre for public space 

research/realdiana Research Institute for Planning School of Architecture The Royal Danish Academy of Fine 
Arts, 2004



l’Urbanismo situazionista ele Recetas 

Urbanas di Santiago Cirugeda



Ecosistema urbano per Philadelphia 2007



SUTURE URBANE

Progettista : Atelier du Pont

Localizzazione Parigi, rue de Rigoles

Anno di costruzione: -

Anno riqualificazione: 2002

Azione: Demolizione e ricostruzione





P.A.R.A.S.I.T.E. PROJECT, designed by 

Dutch architects Kortknie Stuhlmacher 

Architecten.

A chartreuse form attached to the roof 

of a Rotterdam warehouse, the Parasite 

project is a prototype for a new form of 

urban housing - urban infill designed to 

explore the relationship between explore the relationship between 

sustainability and prefabrication. 

The prefabricated panels, both load-

bearing and insulating, are 

manufactured from waste wood and 

can be assembled in only four days. It is 

also designed to take advatage of the 

existing building's water and heating 

systems. 





Ristorante  temporaneo Nomiya sul tetto del Palais de Tokyo



rucksack_house_by_stefan_eberstadt_



Reinventare i vuoti: Corviale: le corti interne 

Progetto 2004 MaO , stalker, t-spoon



cosa Re-desing dell’attacco a terra
Quanto        Quanti mq?
Cosa Quali strategie?
Quanto Quanto costa?

Caso studio Tiburtino III

Realizzato negli anni 1972-1975
Proprietà ATER Roma
Progetto urbanistico Biscogli, 
Gigli, Moraggi, Rolli, Tiberi, Zama





Gli spazi vuoti del Tiburtino III







Energy point

Office for Fiscal Adviser

Office for administrative practice

kindergarten for children

bicycle rentQueste nuove funzioni 

Nuove funzioni in relazione a una nuova 
domanda di qualità

Una nuova microrete

bicycle rentQueste nuove funzioni 
derivano da una ricerca 
recente del CRESME





I Costi

724.800 € per la riqualificazione di 

2.100 mq (500 €/ mq)

Aspetti finanziari

• nuovi modelli di intervento:

• Partnership privato/pubblico• Partnership privato/pubblico

Aspetti normativi

•Alcune Leggi regionali permettono 

la chiusura del piano porticato a fini 

abitativi;

•Contratti di Quartiere



Workshop with students of Istituto 
d’arte (may-june 2008)

Ha dimostrato  quanto sia 
importante il coinvolgimento degli 
abitanti, in particolare dei giovani 
nell risidisegno di spazi comuni.



Gli studenti hanno lavorato su due spazi uno di 60 mq e l’altro di 90mq.





cinema

Asilo per bambini
Spazio per la musica



Alcuni hanno lavorato sul tema 
dell’involucro





WHAT CAN WE DO NOW?

• Analyze the housing stock built after 1977 in order to get a complete 

framework of the overall number of available space on pilotis;

• Find out for each case guidelines of intervention;

• Selection of materials according to sustainable objectives;• Selection of materials according to sustainable objectives;

• Design and realization of a prototype according to Housing association, 

inhabitants and local administration

Thanks for your attention



CONCORSO "PASS – Progetto per abitazioni sociali e sostenibili" per la riqualificazione degli edifici di residenze 
pubbliche comprese nel piano di zona n. 15-bis Tiburtino III, lotti compresi tra via Grotta di Gregna e via Mozart. Il 
concorso è promosso e finanziato dalla regione Lazio con l’autorizzazione concessa dalla Giunta regionale, 
delibera n. 899 del 27.11.2009. Obiettivo primario del concorso è promuovere la qualità nella trasformazione 
edilizia e nella riqualificazione urbana realizzando:
a) 120 nuovi alloggi circa, ovvero 40 nuovi alloggi (circa 3000 mq) attraverso il recupero dei piani porticati e 80 
nuovi alloggi (circa 4200 mq) attraverso il recupero dei locali tecnici in copertura; 
b) nuovi servizi di quartiere, per un totale di circa 1200 mq; 
c) la riqualificazione degli spazi pubblici; 
d) interventi integrati per il miglioramento del comportamento energetico degli edifici esistenti (costituiti da circa 
450 alloggi). 



PASS – Progetto per abitazioni sociali e sostenibili - Roma
Carmen Espegel Alonso, Concha Fisac De Ron, Streuli-Architetti















2° CLASSIFICATO Concorso Internazionale di Progettazione Tibutino III
Arch. Giacomo Gajano Saffi, Arch. Marco Pietrolucci, Pietrolucci Studio Associato 
(Marco Pietrolucci, Paolo Pietrolucci) , SMT studio, Giacomo Gajano Saffi Mauro 
Gastreghini architetti associati, Andrea Calò,Pamela Liguori, Maurizio Sibilla 

























pass - Progetto per abitazioni sociali e sostenibili
baldea maja, Claudiu Toma, Attila Wenczel 
















