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La Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare qualificante di Roma – quello 

archeologico e culturale - è stata espressamente prevista dal PNRR che, come 

noto, con il progetto Caput Mundi stanzia complessivamente 500 milioni per il 

recupero, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio monumentale di Roma 

e del Lazio.  

Tale progetto è ripartito in 335 interventi su 283 siti archeologici/culturali da 

realizzarsi a cura di vari soggetti attuatori nell’ambito di un processo innovativo 

di valorizzazione del patrimonio archeologico, turistico e culturale di Roma e del 

Lazio, usando l’opportunità offerta in coincidenza con il Giubileo del 2025 (al 

quale seguiranno grandi eventi come, si spera, l’Expo del 2030 e probabilmente 

un altro Giubileo nel 2033).  

La voce Caput mundi, pur rilevante, è solo una fra un più ampio bagaglio di 

progetti e risorse dedicate ai 245 progetti che il PNRR sta finanziando e realizzerà 

con importanti e positive ricadute in termini di valorizzazione dell’intero 

patrimonio immobiliare presente nel territorio della Città Metropolitana di 

Roma, Ente che insieme a Roma Capitale fa da soggetto attuatore dei progetti 

(con una serie di altri soggetti come ATER, ASL, ASP, Roma Servizi, Zetema, ATAC, 

Regione Lazio, Fondazione Technopole). 

https://www.romatoday.it/tag/pnrr/
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In totale, la cifra stanziata per Roma sarebbe di 1 miliardo e 431 milioni di Euro 

come recentemente affermato dal sindaco Roberto Gualtieri.  

Di questi sono 735 milioni di Euro quelli - articolati in 15 capitoli - del Piano che 

ricade direttamente in capo all’Assessore all’Urbanistica della Capitale, Maurizio 

Veloccia; 270 milioni per le Periferie, 75 milioni per il Museo delle Scienze, 120 

milioni per Rome Technopole, 180 milioni per i Piani Urbani Integrati, 55 milioni 

per i PINQUA, 35 milioni per l’anello ferroviario (di cui 30 milioni per Termini e 5 

milioni per Tiburtina), oltre a 25 milioni da ripartire fra i 15 Municipi per il 

finanziamento del programma della “città in 15 minuti” (mediamente si 

tratterebbe perciò di un finanziamento di soli 1,5 milioni per Municipio, una cifra 

evidentemente troppo ambiziosa per la dimensione dell’obiettivo).  

A tali risorse, in termini di ricadute sulla città, sempre secondo il Piano 

presentato dall’Assessore Veloccia, si potrebbero aggiungere i 600 milioni che i 

privati investirebbero sul Nuovo stadio della Roma a Pietralata e infine la quanto 

mai opportuna predisposizione di “Nuove Regole, semplici e condivise, per 

curare la città” che apre alla possibilità di rivedere le Norme Tecniche Attuative 

del PRG (dopo 15 anni dalla sua approvazione) per “semplificare e snellire lo 

strumento urbanistico”. 

Le risorse economiche per Roma, secondo il Sindaco Gualtieri, salgono 

ulteriormente aggiungendo i progetti portati avanti da Regione, Asl e Fondazione 

Roma Technopole, ovvero dai fondatori dell'Ecosistema dell'innovazione 

regionale finanziato dal Mur nell'ambito del PNRR; il polo multi-tecnologico di 

eccellenza per la didattica, la ricerca e il trasferimento tecnologico nei settori 

https://www.romatoday.it/persone/roberto-gualtieri/
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della transizione energetica e sostenibilità, della trasformazione digitale e in 

ambito bio-farmaceutico e della salute. 

Tutto ciò, secondo l’amministrazione capitolina, determinerebbe una ricaduta 

sul territorio di ROMA di 2 miliardi e 619 milioni di Euro con un moltiplicatore di 

poco meno di 2 volte la cifra investita. 

Si tratta di interventi che andranno a valorizzare direttamente e indirettamente 

parti del patrimonio immobiliare ubicati nel territorio di Roma, da quello 

archeologico a quello residenziale a quello alberghiero, ma anche a valorizzare 

una serie di condizioni di contesto (che, in quanto estrinseche, vanno 

necessariamente ad accrescere anche il valore dell’insieme del patrimonio 

immobiliare della Città) ad esempio con gli interventi dedicati alla 

digitalizzazione (hub digitale) piuttosto che ai trasporti o alle metropolitane e 

tramvie e in generale alle infrastrutture. 

La cifra stanziata è certamente importante ma va contestualizzata e deve essere 

accompagnata da altre condizioni di valorizzazione: ad esempio il patrimonio 

abitativo nel Comune di Roma vale circa 500 miliardi di Euro (170 miliardi di Euro 

il PIL del Lazio) e il solo patrimonio alberghiero, che a Roma è una delle principali 

asset class, vale, secondo una stima Nomisma, poco meno di 13 miliardi di Euro 

(12,8). 

Non vi è dubbio che i citati investimenti pubblici potranno determinare una 

significativa spinta – un detonatore - verso la “valorizzazione del Patrimonio 

immobiliare a Roma” tanto più se, come sappiamo, si troveranno in sinergia con 

gli altri importanti interventi – annunciati da molti investitori - di valorizzazione 

diretta di fonte privata del Patrimonio immobiliare della Città eterna.  



 

Roma, 15 dicembre 2022 4 
 

Infatti, circa 2 mesi fa, il 4 ottobre scorso, ASPESI ROMA-Unione Immobiliare, 

nella sede del Tempio di Vibia Sabinia e Adriano della Camera di Commercio di 

Roma si è tenuto un importante convegno (con interventi, fra gli altri, 

dell’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia e del 

Presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, che interverranno in questa 

Convention), il 1° “Rome Real Estate Forum” dedicato alla Valorizzazione 

dell’immobiliare romano inteso come un “appuntamento annuale di confronto 

fra le Istituzioni e la Società civile per lo sviluppo di Roma”. 

Ricorderò qui brevemente alcune acquisizioni del Forum: 

• “Nei prossimi anni ci si può ragionevolmente aspettare che il mercato romano 

entri nuovamente in una fase espansiva” (Carlo Giordano Immobiliare.it 

analisi congiunturale). 

• I settori trainanti il nuovo ciclo saranno l’edilizia a elevate prestazioni 

energetiche ed ESG (Carlo Giordano), il Senior Housing (Elena De Simone, 

Vianini), lo Student Housing (Federico Rossi, Camplus), il Built to rent 

(Vincenzo Zubbo, Colliers). 

• Sull’insufficiente offerta abitazioni pesa anche l’inadeguatezza della legge del 

’42 (Paolo Buzzetti) una norma nata con l’espansione fisica delle città e non 

per la rigenerazione delle città, con corollari vari come il superamento degli 

attuali standard urbanistici ed aggiungo, se mi permettete, anche di quelli 

edilizi che di fatto rendono meno flessibili gli utilizzi contribuendo a 

restringere l’offerta potenziale, una offerta drammaticamente carente a 

causa della penalizzazione di adeguate misure fiscali ed urbanistiche capaci di 
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incentivare l’immissione sul mercato di alloggi sia nuovi sia recuperati 

(Federico Oriana). 

• La centralità per Roma dell’hospitality è stata declinata negli interventi di 

Antonio Barreca (Federturismo-Confindustria) Gianluca Capone (Radisson 

Group) e Giancarlo Cremonesi (Next RE Siiq). 

• La rigenerazione urbana analizzata nelle diverse sfaccettature e 

contestualizzata da Mario Breglia (Scenari) che ha proposto un confronto fra 

Milano e Roma su dimensione e capacità di attuazione dei grandi progetti di 

rigenerazione. 

• E’ stata poi presentata la proposta ASPESI di sostituzione edilizia per la 

riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico e la pedonalizzazione 

dell’area del tridente (Renato Farina). 

• Così come il ripensamento dei centri sportivi come veicolo della rigenerazione 

urbana (Giacomo De Amicis). 

• Il modello Coima di rigenerazione Milanese, Porta Nuova, Porta Romana, 

villaggio olimpico 2026 (Alessandra Bellioni – Coima). 

 

Il punto è che Roma oggi è “sugli scudi” per quanto riguarda le prospettive di 

investimento immobiliare essendo additata, praticamente senza eccezioni, dai 

più qualificati osservatori, tanto italiani che stranieri, come il mercato 

immobiliare più promettente e non solo in Italia. 

Basti pensare che, in casuale coincidenza, proprio nella giornata odierna, 15 

dicembre 2022, contemporaneamente e su una serie di quotidiani, sono 

comparsi articoli con i seguenti titoli: “Investire in Roma: il nuovo Rinascimento 
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della Capitale” (Il Sole 24 Ore), “Da Roma può ripartire l’Italia” (Corriere della 

Sera), “Roma, locomotiva d’Italia” (Il Tempo), nonché, su Milano Finanza, un 

corposo “Rapporto Lazio” nel quale si sottolineano i punti di forza del territorio 

romano con la sue potenzialità come attrattore di investimenti. 

In realtà è da almeno 3-4 anni che, specie dagli investitori internazionali operanti 

in Italia e soprattutto operanti a Milano - che raccoglie la stragrande 

maggioranza dei capitali corporate investiti nel nostro Paese - che Roma viene 

indicata come il luogo dove investire adducendo per questo una serie di 

motivazioni che cercherò, di seguito, di indicare sinteticamente in sette punti.  

Perché oggi conviene investire a Roma: 

1) i valori immobiliari a Roma sono bassi rispetto alle potenzialità di una 

grande capitale. Roma ha prezzi degli immobili inferiori a quelli delle altre 

capitali europee. Inoltre, se confrontiamo i prezzi medi per mq. delle 

abitazioni (che sono un indicatore dell’andamento generale dei prezzi 

degli immobili di ogni tipo) nella fase dell’ultimo ciclo immobiliare, che va 

dal massimo del 2007/8 a oggi (vedi grafici allegati), risulta che in Italia (a 

differenza di quanto accaduto nella maggior parte dei Paesi dove i valori 

degli immobili sono aumentati) i prezzi medi sono diminuiti sia in termini 

monetari sia in termini reali. Anche a Milano oggi i prezzi sono inferiori ai 

massimi del 2008 dell’11% (del 28,2% se misurati in moneta costante) 

mentre a Roma (come nella media italiana) sono addirittura 

nominalmente calati (crollati!) del 21,9% e del 36,2% in moneta costante. 

Inoltre i prezzi; 
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2)  l'offerta di immobili di qualità è molto scarsa: si è costruito poco e 

abbiamo avuto la quasi scomparsa dell’offerta residenziale strutturata 

per la locazione che era propria di soggetti come gli Enti previdenziali, 

Casse di previdenza, Assicurazioni. Solo recentemente si è tornati a 

parlare della possibilità di investire nell’housing con la formula build to 

rent ma, almeno per ora, i numeri di questo segmento sono solo marginali 

e in nicchie come lo student housing piuttosto che il senior housing; 

3) la Capitale è riconosciuta come una primaria città “Caput Mundi” (dotata 

di un grande mercato x transazioni e volumi), una grande città la cui 

dimensione demografica ed economica va oltre quella, pur grande, del 

Comune che con 2,7 milioni di abitanti è di gran lunga il comune italiano 

più popoloso (Milano 1,3 e Napoli meno di 1 milione). Ma anche la città 

metropolitana di Roma è ampiamente al primo posto della classifica delle 

città metropolitane italiane con 4,2 milioni di abitanti (Milano 3,2 e Napoli 

2,9). Solo a livello della Regione la Lombardia con 9,9 milioni precede il 

Lazio (5,7) che sostanzialmente si allinea con la Campania (5,6)   

Il PIL del Lazio con 170 miliardi Euro (circa il 10% del PIL Italia) è al 2° posto 

in Italia preceduto solo dalla Lombardia con 333 miliardi (e il Pil pro capite, 

pari a circa 33 mila Euro, è fra i livelli più elevati in Italia, dopo quello del 

Trentino (42 mila Euro) e della Lombardia (38 mila Euro), e analogo a 

quello delle regioni italiane a più elevato sviluppo. 

4) il fattore Grandi Eventi: nei programmi dell’amministrazione Capitolina si 

punta sulla realizzazione di Grandi Eventi che, come hanno dimostrato 

tante esperienze internazionali, inclusa quella a noi più vicina dell’Expo di 
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Milano, solitamente si traducono in una accelerazione della crescita 

economica e sociale delle città nelle quali si svolgono. A Roma avremo a 

breve, nel 2025, il Giubileo (poi probabilmente un altro Giubileo nel 2033) 

alla cui infrastrutturazione si sta lavorando e in prospettiva, nel 2030, 

l’ipotesi da concretizzarsi, nell’area di Tor Vergata, dell’Expo; 

5) è diffusa l’attesa dell’avvio di una ripresa dell’economia italiana dovuta 

alla valorizzazione economica e sociale che sarà generata dagli 

investimenti del PNRR e soprattutto grazie alle riforme del PNRR - ai cui 

risultati guardano con particolare attenzione gli investitori - che, 

ricordiamo, riguardano interventi: 

- Orizzontali: PA e Giustizia; 

- Abilitanti: ambientali, edilizia e rigenerazione urbana, mezzogiorno, 

regolazione (concorrenza) e federalismo fiscale; 

- Settoriali: infrastrutture, inquinamento, studentati e trasporto 

pubblico locale.  

6) Roma possiede eccellenze varie in campo culturale, da quelle indiscutibili 

storico-monumentali ed archeologiche, ad altre in una varietà di campi 

come quelli cinematografico e teatrale, a quelle scientifiche ed 

universitarie, piuttosto che museali, sanitarie, ecc. oltre che un tessuto 

produttivo e universitario di assoluta rilevanza. Tutto ciò fa di Roma una 

città attrattiva per luna classe di lavoratori creativi così come per le 

imprese e le istituzioni creative e innovative che possono trovare nel 

territorio le migliori risorse umane per sviluppare le loro attività.  
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Roma, nelle numerose survey fra gli investitori immobiliari italiani e stranieri da 

3-4 anni a questa parte è indicata come una delle città europee e mondiali più 

interessanti dove investire con potenzialità di crescita maggiori di Milano dove 

nell’ultimo ventennio la presenza degli investitori immobiliari è andata 

crescendo e si è ormai consolidata ma dove “Milano è ormai satura con prezzi 

alti e forti ulteriori apprezzamenti dei valori sono meno Roma, per questo ora 

puntiamo su Roma”. 

Il contesto italiano corporate è in crescita e oggi i circa 10 miliardi di investimenti 

corporate italiani, costituiscono poco più del 4% del totale Europa (ma, sempre 

per contestualizzare, il mercato della sola casa vale in Italia ben oltre i 100 

miliardi!).  

Metà di questi investimenti corporate nel 2022 sono andati a Milano e poco più 

di 1 miliardo a Roma (hotellerie, uffici e logistica principalmente). 

Il punto è che Roma oltre ad avere prezzi mediamente più bassi non ha avuto i 

forti sviluppi in attività di rigenerazione e sviluppo di Milano. 

Se guardiamo ai valori immobiliari medi (dei quali è riconosciuto indicatore il 

prezzo delle abitazioni) il mercato immobiliare italiano nella sua interezza, con 

l’anomalia che lo caratterizza da ormai più di 10 anni, pone un problema. Infatti, 

nella maggior parte dei Paesi da circa 10 anni a questa parte (2012-13) i prezzi 

immobiliari (abitazioni) sono cresciuti mentre in Italia calavano e questo, 

diversamente dalla generale percezione, anche a Milano.  

Peraltro, come è stato documentato un anno fa con il Rapporto Confedilizia-

Aspesi su “La ricchezza immobiliare e il suo ruolo per l’economia italiana” (Roma, 
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18 Novembre 2021), il valore massimo dello stock della ricchezza delle famiglie 

in abitazioni è stato raggiunto nel 2011 con 5.688 miliardi di Euro.  

Il valore di questo capitale produttivo, che spiega con gli investimenti che lo 

sostengono circa il 30% dell’economia del Paese (in occupati, in PIL, in Valore 

Aggiunto) in 10 anni, al 2020, era calato sino a 5.158 miliardi con una perdita di 

capitale residenziale immobiliare di 530 miliardi di Euro nominali e di 980 miliardi 

reali (in Euro 2020). Il conto per le famiglie è stato ancora più salato; ovvero 

1.137 miliardi di Euro, se si considera, oltre che la diminuzione del valore delle 

abitazioni, anche la perdita di valore sugli immobili non residenziali di proprietà 

delle famiglie stesse. 

Inoltre, con una stima di larga massima basata su una semplice proporzione fra 

il peso del capitale immobiliare delle famiglie (ISP incluse, pari all’83%) e quello 

degli altri soggetti (imprese, enti e PA 17%) la perdita totale di capitale 

produttivo immobiliare potrebbe essere rappresentata da circa 1.370 miliardi di 

Euro; quasi un anno di PIL! 

Quindi il primo fattore di Valorizzazione del Patrimonio immobiliare a Roma e 

anche altrove, ma soprattutto in Italia, sta nella propensione delle Famiglie a 

risparmiare e a consolidare parte del proprio risparmio in immobili con effetti 

formidabili sulla crescita economica grazie alla pervasività della filiera delle 

attività economiche che caratterizza l’investimento immobiliare (la crescita o 

“rimbalzo” del PIL italiano dopo la pandemia è in rilevante misura spiegata 

dall’aumento degli investimenti immobiliari a sua volta in misura rilevante 

spiegata dal “110%”).  
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Per questo sarebbe necessario in primo luogo rimuovere l’anomalia italiana che 

negli ultimi anni ha inciso negativamente anche sulla valorizzazione del 

patrimonio immobiliare produttivo, una anomalia che si potrà rimuovere 

ripristinando, come in particolare promettono i programmi in corso su Roma, il 

sentiero dello sviluppo.. 

7) in ultimo, ma mai come in questo caso last but not least, Il fattore 

aspettative positive che i 6 punti precedenti hanno contribuito a creare.  

L’aspettativa diffusa e - per almeno delle 6 ragioni precedentemente 

accennate, motivata - potrebbe perciò auto avverarsi trovando concreta 

espressione alimentando un futuro aumento degli investimenti 

immobiliari romani e con essi della crescita economica e sociale della Città 

eterna.  
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Appendice 

 

 

Prezzi medi di abitazioni nel complesso, correnti e costanti 2022  

 

Fonte: Elaborazioni su dati Nomisma e OMI-Agenzia delle Entrate 

 

Numero di transazioni residenziali in Italia 
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Fonte: Elaborazioni su dati Nomisma e OMI-Agenzia delle Entrate 

Numero di transazioni residenziali a Milano e Roma 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Nomisma e OMI-Agenzia delle Entrate 

 

Prezzi medi nominali e reali (Euro 2022) per mq di abitazioni – Confronto fra il 2008 e il 2022  

 

Fonte: Elaborazioni su dati Nomisma e OMI-Agenzia delle Entrate 
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