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ROMA 3000. PROCESSI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL PATRIMONIO 

RESIDENZIALE PUBBLICO.  
 

PREMESSA 

La rilevanza e l’articolazione delle informazioni presenti nel rapporto di Bioedil “Roma 3000” ha permesso 

l’avvio di alcuni seminari di approfondimento interdisciplinare che trovano nei laboratori di Aspesi Roma un 

punto di riferimento organizzativo e divulgativo delle elaborazioni programmatiche e di progetto per alcuni 

segmenti di produzione edilizia. Il lavoro di ricerca, avviato da Bioedil Progetti ormai da alcuni anni, sulla 

città di Roma, ha portato a individuare alcuni aspetti di forte degrado del territorio metropolitano. 

La ricerca, come è noto, individua criticità e potenzialità di trasformazione per diversi ambiti sia di carattere 

sociale che produttivo e urbano. 

 

Per questa ragione è stato costituito un gruppo di lavoro composto dal presidente Romano Ing. Paolo 

Buzzetti, Architetto Renato Guidi, Arch. Salvatore Codispoti. 

I dati più negativi vengono dal settore Est della città, tra la via Nomentana e la via Tiburtina dove si 

registra come si evidenzia nelle elaborazioni di tale studio : 

 carenza di trasporto pubblico veloce su ferro; 

 forte afflusso di traffico su gomma; 

 uno tra i più elevati tassi di disagio sociale; 

 nella media edifici in pessimo stato di conservazione. 
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1. AREE DI DISAGIO 

 

Per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica (ERP) di Roma, alcuni dati individuano molti 

alloggi popolari nelle zone del GRA prossime a Torre Angela VI Municipio e San Basilio IV 

Municipio, pochi nel II, XIII e XV Municipio.  

 

E’ un tema complesso, visto il frazionamento tra patrimonio comunale gestito da Roma Capitale 

(circa 28.500 alloggi) e regionale gestito da ATER (46mila per la sola Roma, ma circa 100.000 

nell’intera Regione). Non solo, molti alloggi appartengono ad enti o privati (3.337 alloggi) e circa 

2.262 sono dislocati nell’hinterland, soprattutto a Ciampino, Anzio, Cerveteri, Guidonia, Marino, 

Nettuno e Pomezia. 

 

Sul fronte ATER ci sono interi quartieri composti praticamente solo da “case popolari”, come 

Tufello, con 3418 alloggi, San Basilio con 3251 e Primavalle con 2678. 

 

Complessivamente la maggior parte degli alloggi di questa tipologia sono concentrati nel 

quadrante est tra la Tiburtina e la Casilina e verso il litorale (Acilia e Ostia Nord). 

 

Valori importanti anche a Ovest – Primavalle e Trullo – e nella parte Nord a Fidene e Vigne Nuove. 

Le singole zone urbanistiche con il numero maggiore di alloggi popolari sono Torre Angela (6244), 

Ostia Nord (5536), San Basilio (4680) e Primavalle-Fogaccia (3692). 

 

Rispetto agli alloggi popolari più antichi di Garbatella, Testaccio e Montesacro dove c’è un certo 

mix sociale in quelli costruiti tra gli anni ’50 e gli anni ’80 il disagio e le diseguaglianze rispetto al 

resto della città sono più evidenti e più forte ed urgente è il tema dell’inclusione sociale. 

 

Il protrarsi della crisi economico-finanziaria e il conseguente impatto sul reddito disponibile delle 

famiglie hanno inoltre accentuato l’incidenza dei costi relativi all’abitazione sulla spesa 

complessiva. 

 

Molte famiglie manifestano, ormai da tempo, seri segnali di disagio abitativo, che non interessano   

solo le fasce più deboli della popolazione, ma si estendono  anche ai percettori di redditi fissi che 

non rientrano nei limiti previsti per l’ERP e che ,tuttavia, non sono neanche in grado di accedere 

alla casa a condizioni di libero mercato. 

2. LE RAGIONI DEL DISAGIO E LA MAPPA PER NUOVI APPROCCI PROGETTUALI 

 

Alcuni parametri servono a chiarire meglio la percezione del disagio ed a fornire indicazioni su come è 

possibile operare per la riqualificazione dei quartieri. 
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Degrado delle Risorse Ambientali 

Le aree verdi, all’interno dei quartieri, in stato di incuria e di degrado, non sono attualmente individuabili 

come risorse disponibili capaci di ridurre gli effetti del consumo energetico e neanche come risorse del 

quartiere, con la possibilità di rappresentare anche fonte di nuove forme di lavoro. 

 

Degrado degli Edifici 

Gli edifici dei quartieri ERP presentano oggi anch’essi ampi segni di degrado Si tratta di immobili in molti 

casi di buona qualità architettonica, ma con ormai oltre 50 anni di vita, con tagli dimensionali piuttosto 

ampi non adeguati alle esigenze delle famiglie di oggi ed ,inoltre, non in regola e non adeguabili facilmente, 

con la normativa antisismica. Ovunque è diffuso un elevato grado di manomissione, superfetazione e scarsa 

manutenzione che ha prodotto ed amplifica questo  degrado generalizzato. 

 

Mancanza di collegamenti 

La mancanza di collegamenti con le reti di trasporto pubblico non permette di sviluppare adeguati standard 

di socializzazione degli abitanti locali e di fruire agevolmente di servizi a scala territoriale più elevata.  

 

Disagio sociale 

La mancanza di spazi esterni pubblici adeguati e di servizi peggiorano la qualità della vita e lo sviluppo di 

attività lavorative. 

3. LA RIGENERAZIONE DEI QUARTIERI ERP DI ROMA 

 

Per superare questo preoccupante quadro di “disagio abitativo”, occorre mantenere uno sguardo 

d’insieme, la lettura delle problematiche dell’abitare, specialmente per i quartieri residenziali di 

edilizia economica e popolare, non può non fondarsi che su una nuova idea di relazione tra spazi, 

persone e cose, le nuove proposte dovranno essere articolate su alcuni elementi fondamentali: 

 

Ecosistema Ambientale 

Ogni quartiere sarà dotato di un grande parco e aree verdi in modo da avere un’ottimale 

integrazione tra elementi naturali e urbani, per favorire gli apporti energetici attivi e passivi.  

I parchi e le aree verdi funzioneranno da dispositivi ambientali, corridoi ecologici, naturalgardens, 

biswales e smartwalls per la purificazione dell’aria.  

Il verde pubblico sarà, inoltre, un richiamo per i quartieri limitrofi, per favorire l’integrazione.  

Il verde privato, sarà un verde ad uso pubblico, si prevedono, infatti, i piani terra aperti, con 

portici, passanti in alcune parti in modo da avere una continuità di verde e sevizi al suolo.  
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Elevata Accessibilita’ 

I quartieri rigenerati dovranno essere in prossimità delle linee di connessione su ferro 

(metropolitane, ferrovie urbane, ecc,) Alcune parti del quartiere avranno caratteristiche di 

accessibilità, localizzazione e conformazione compatibili con l’accoglimento di funzioni di carattere 

strategico, di uso pubblico e/o di interesse pubblico o generale, anche private.  

Si tratta di snodi intermodali consolidati o potenziali che richiedono la valorizzazione o 

realizzazione di spazi in cui nuove forme di usi collettivi e servizi di quartiere, coesistono con spazi 

pedonali, aree verdi e nuove relazioni con i contesti urbani circostanti. 

 

Spazi Pubblici 

Ci saranno inoltre luoghi pubblici con riferimento ad una scala di relazione di carattere locale, spazi 

potenzialmente portanti della vita collettiva su cui si fonda l’identità del quartiere, caratterizzata 

dalla presenza del commercio di vicinato e dei servizi pubblici e privati, facilmente accessibili in 

sicurezza tramite mobilità pedonale e ciclabile anche da parte di utenti fragili. Tali luoghi 

richiedono prioritariamente progettazioni di qualità, attraverso la realizzazione di spazi 

emblematici, multifunzionali, accessibili ed inclusivi. 

 

Aumentare e diversificare l’offerta abitativa 

I nuovi quartieri offriranno la possibilità di recuperare vaste aree di edilizia sociale ormai in forte 

stato di degrado. Si tratta di un’operazione completa che prevede la demolizione e ricostruzione 

delle abitazioni più degradate con un incremento del 20-30% della superficie utile, come prevede 

la legge Regionale del Lazio sul Piano Casa e la Legge 7 del 2019 sulla Rigenerazione urbana.  

L’operazione consentirà di offrire agli abitanti alloggi con tagli più adeguati alle esigenza 

abitative contemporanee, proponendo metrature ridotte, per single 40 mq  o di medie 

dimensioni tra 50 e 60 mq , questo consentirebbe  di rendere più flessibile la gestione degli 

affitti. Si otterrà così la possibilità di incrementare il costruito per aumentare e segmentare con 

tagli tipologici diversi l’offerta abitativa limitando il consumo di suolo e affermando modelli di 

sviluppo urbano più equilibrati e compatibili con la scala del quartiere. 

 

Sostenibilita’, salute e sicurezza 

I progetti saranno sviluppati seguendo principi di sostenibilità ambientale e utilizzando tecnologie 

all’avanguardia per conciliare efficienza, comfort e flessibilità con lo scopo di insediare edifici 

innovativi e a basso consumo energetico.  

Ogni distretto sostenibile sarà progettato con l’obiettivo di ridurre il consumo di risorse (suolo, 

energia, acqua, biodiversità, ecc.) e di minimizzare l’impatto ambientale (scelta dei materiali), 

adottando soluzioni bioclimatiche e tecnologie performanti relativamente a involucro e impianti  

al fine di limitare i consumi e valorizzare lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia.  

 

Ascolto e partecipazione 
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Gli obiettivi e le strategie programmatorie affinché acquisiscano una reale efficacia devono 

necessariamente essere oggetto di un percorso di confronto e partecipazione con la cittadinanza e 

gli stakeholder pubblici e privati maggiormente coinvolti per la condivisione degli obiettivi e la 

definizione di strategie comuni. 

Il metodo da utilizzare per “costruire il consenso” e la sinergia delle scelte con gli abitanti sarà 

imperniato sull’ascolto del territorio, degli stakeholder qualificati e di quelli istituzionali; saranno 

organizzati incontri con la cittadinanza. 

A seconda delle fasi si tratterà di incontri informativi o veri e propri percorsi di partecipazione da 

svolgersi sia attraverso una piattaforma web dedicata e/o durante l’arco di incontri/laboratori, 

secondo le tecniche ormai largamente invalse. 

Ogni intervento si articolerà sui seguenti ambiti: 

 

• Riduzione dei consumi elettrici e zero carbon; 

• Massimizzazione dell’autonomia energetica di sistema (costituzione della Comunità 

 energetica secondo la più recente normativa regionale); 

• Riduzione dell’utilizzo dell’auto privata e aumento degli spostamenti ciclopedonali con la 

 creazione di stazione per il rifornimento delle bici pedalata assistita; 

• Incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico e di mezzi di trasporto sostenibili; 

• Massimizzazione del comfort degli occupanti; 

• Valorizzazione della filiera del rifiuto organico per incrementare l’efficienza 

 dell’economia circolare; 

• Riduzione dei consumi idrici; 

• Conversione in aree verdi e rigenerazione dei suoli; 

• Coinvolgimento del tessuto sociale in fase di progettazione e realizzazione del progetto. 

4. STRATEGIE DI PROGRAMMA 

 

Con questi presupposti non sarebbe coerente adottare una strategia di recupero del patrimonio 

abitativo esistente obsoleto (come detto in precedenza), con interventi superficiali di 

manutenzione o ristrutturazione dell’esistente (tipo “romanella”) che avrebbero una durata 

limitata nel tempo con notevole dispendio di energie e risorse e non consentirebbero agli 

investitori di incrementare il capitale iniziale.  

A nostro avviso, come accade ormai da molti anni nelle principali capitali europee, è più efficace e 

risolutiva, una strategia di demolizione e ricostruzione con una gestione mirata  del patrimonio , 

da parte degli investitori per un certo numero di anni secondo le migliori aspettative degli enti 

pubblici ai quali viene assegnata la responsabilità di controllo. 

 

La proposta che si avanza in questa relazione, redatta con il supporto dei principali operatori 

immobiliari, prevede un programma di rigenerazione per i quartieri ERP delle periferie, 
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utilizzando per le trasformazioni le procedura del Piano Casa per le aree pubbliche, procedendo 

tramite demolizione e ricostruzione.  

Si potrà così consentire di trasformare gli ambiti interessati dai progetti e creare nuove relazioni 

urbane intervenendo sull’accessibilità degli spazi, la mobilità, l’integrazione degli spazi pubblici e 

l’incremento della densità, lasciando grandi aree a disposizione della vita degli abitanti e della 

inclusione sociale, a vantaggio del Patrimonio Immobiliare Pubblico , che sarà rivalutato con un 

incremento di valore che consentirà anche di ripagare il prestito ricevuto. 

 

5. GLI STRUMENTI PER OPERARE LE TRASFORMAZIONI. ASPETTI NORMATIVI E PARTENARIATO 

PUBBLICO PRIVATO. 

Nella ormai ultradecennale gestione degli enti di Edilizia Residenziale Pubblica ed in relazione a 

normative di settore molto più opportune si è fatta strada con forza la possibilità di migliorare la 

vita degli abitanti degli insediamenti pubblici attraverso lo sviluppo di sinergie di partenariato 

pubblico privato. 

Questo processo si sta facendo largo con decisione anche a proposito delle ultime incentivazioni 

per la rigenerazione energetica introdotte dal Decreto rilancio, meglio conosciuto come 

superbonus. 

 

Molte Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale di diverse Regioni italiane (Lazio, Umbria, 

Toscana, Emilia Romagna) stanno effettuando interventi di miglioramento sismico, di 

efficientamento energetico e servizi manutentivi e di monitoraggio di immobili facenti parte dei 

propri patrimoni attraverso  proposte di partenariato pubblico privato ad iniziativa privata ex art. 

183, commi 15 e 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Queste metodiche - che non sempre risolvono il problema della rigenerazione/riqualificazione del 

patrimonio laddove, come già detto nella relazione, gli indici di degrado risultano particolarmente 

consistenti - possono essere estesi anche alle procedure di sostituzioni edilizie che possono 

“sfruttare” territori normativi e regolamentari rispetto al passato di notevole interesse. 

 

La complessità della città, la carenza di risorse pubbliche e l’urgenza della rigenerazione del 

patrimonio edilizio ormai vetusto possono essere affrontate e risolte con nuovi approcci normativi 

come quelli introdotti dalla Regione Lazio con la Legge sul Piano Casa - della quale si può verificare 

la cogenza per il patrimonio pubblico - e la legge “ Disposizioni sulla rigenerazione urbana e per il 

recupero edilizio “ che all’art 2 introduce i Programmi di rigenerazione urbana. 

 

C’è da verificare, inoltre, la possibilità di ricorrere per lo sviluppo del partenariato pubblico privato 

alle disposizioni del progetto di fattibilità del D.Leg.vo 50 del 2016. 

Quest’ultimo aspetto può diventare particolarmente interessante poiché oltre alla proprietà degli 

alloggi gli ATER riscuotono canoni in ragione del reddito, del numero di composizione del nucleo 
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familiare e della superficie dell’alloggio che potrebbero rappresentare una importante 

incentivazione per lo sviluppo del partenariato pubblico privato. 

 

Il canone di locazione applicato agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) è regolamentato 

dalle leggi regionali del Lazio. Viene determinato calcolando sia il canone oggettivo dell’alloggio 

(equo canone), sia il canone soggettivo riferito al reddito annuo complessivo del nucleo familiare 

abitante l’alloggio. Dopo aver applicato i coefficienti corrispondenti alla fascia in cui è stato 

collocato l’assegnatario, per canone oggettivo e soggettivo, si applica il minor canone tra i due. 

 

Nei processi di sostituzione edilizia l’incremento delle cubature iniziali, la diversificazione 

tipologica, la possibilità per gli abitanti di rimanere nel quartiere di origine all’interno di una 

composizione sociale ampliata e rinnovata, la prestazione energetica degli edifici ed una migliore 

dotazione e distribuzione delle aree verdi e dei servizi, costituiscono prerogative essenziali per 

l’obiettivo dell’inclusione sociale e del miglioramento delle condizioni di vita nell’edilizia 

residenziale pubblica. 

6. PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE 

 

Di fondamentale importanza è la tutela degli abitanti del quartiere durante le fasi di 

trasformazione. 

Si opererà in tal senso attuando un primo intervento a maggiore densità ad uso misto: 

• residenziale per facilitare il trasferimento dei residenti (dove saranno attuati i successivi 

 interventi di densificazione) e insediare i nuovi abitanti.; 

• commerciale e terziario per attirare nuove funzioni ed attività. 

 

A seguito del ricollocamento dei residenti nei nuovi edifici, si procede alla sostituzione edilizia 

dell’esistente per ambiti secondo criteri di mix funzionale e sociale , sarà data particolare cura alla 

contemporanea realizzazione del sistema ambientale del parco, delle aree verdi e degli spazi 

pedonali. 
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