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Architettura e Tecnologia per l’abitare
Upcycling degli edifici ERP di Tor Bella Monaca a Roma

Architettura e Tecnologia per l’abitare raccoglie gli esiti di un 
grande lavoro collettivo di ricerca e sperimentazione progettua-
le che ha coinvolto giovani architetti studiosi e ricercatori nella 
sfida della riqualificazione del patrimonio ERP. 
Declinare l’ampio tema della rigenerazione ‘ribaltando’ l’usuale 
approccio urbano e proponendo pratiche di rigenerazione che 
partano dal progetto di recupero tecnologico, tipologico ed 
energetico ambientale dei manufatti architettonici e, segnata-
mente, degli edifici residenziali pubblici, ha rappresentato 
l’obiettivo generale di progetto, in particolare declinato sui 
comparti R5 e M4 del quartiere di Tor Bella Monaca nella 
periferia sud est di Roma. Si tratta di un contesto particolar-
mente significativo perché racchiude tutte le criticità e le poten-
zialità, in termini identitari, sociali e tecnologici che questi 
interventi hanno manifestato fino ad oggi. È un’edilizia che 
propone esiti architettonici complessivamente innovativi nei 
primi anni ‘80 in cui era stata costruita, ma che oggi, soprattutto 
dal punto di vista tecnologico, presenta una vistosa obsole-
scenza e offre prestazioni scadenti. Anche l'organizzazione 
degli spazi pubblici e di connettivo, seppur studiata, in ragione 
del mancato completamento, della scarsità di manutenzione e 
dell’assenza di un controllo del territorio non è riuscita a 
raggiungere obiettivi di aggregazione e inclusione sociale. 
Il testo raccoglie nella prima parte alcuni contributi critici che 
inquadrano il problema sia nel più ampio contesto scientifico e 
operativo delle contemporanee esperienze europee, sia rispet-
to ai caratteri economici, sociali, produttivi e alle politiche che 
ne hanno determinato la realizzazione nello specifico momento 
storico, delineando possibili linee di intervento e approcci. 
La seconda parte del volume è invece dedicata alle proposte 
progettuali che raccolgono gli esiti di un Workshop di Progetta-
zione che ha visto partecipare gruppi di studiosi e ricercatori, 
attraverso un dialogo con esperti del settore e il coinvolgimento 
delle istituzioni e dell’associazionismo locale. 
Il tema dell’abitare viene affrontato in parallelo con l’ambizione 
di definire nuove forme di abitare e strategie per la risoluzione 
dell’emergenza abitativa e il recupero delle periferie e dei 
quartieri degradati secondo principi di inclusione sociale e 
garanzia di accessibilità e servizi.
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Tor Bella Monaca ieri oggi domani

Il Workshop SITdA “RE-LIVE 2020. Architettura e Tecnologia per l’abitare - Upcycling degli 
edifici ERP di Tor Bella Monaca a Roma” ha inteso declinare l’ampio tema della rigenerazione 
‘ribaltando’ l’usuale approccio urbano e proponendo pratiche di rigenerazione che partano dal 
progetto di recupero tecnologico, tipologico ed energetico ambientale dei manufatti architetto-
nici e, segnatamente, degli edifici residenziali pubblici. 

Prendendo spunto dalle sperimentazioni europee di deep retrofit, l’assunto è stato che si 
potesse innescare un processo di rigenerazione urbana a partire dal miglioramento della qua-
lità dell’abitare dei residenti operando un recupero degli alloggi pubblici. Tale miglioramento 
è stato teso a ottimizzare, non solo le prestazioni tecnologiche e ambientali degli edifici, ma 
anche la qualità degli spazi abitati e, quindi, la felicità degli abitanti.

L’abitare è, perciò, il tema affrontato in parallelo con l’ambizione di definire nuove forme di 
abitare e strategie per la risoluzione dell’emergenza abitativa e il recupero delle periferie e dei 
quartieri degradati secondo principi di inclusione sociale e garanzia di accessibilità e servizi.

L’area di progetto ha interessato due comparti del quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma 
(Figg. 1 e 2), realizzato nell’ambito del primo PEEP, approvato nel 1964, che ha consentito, 
in trent’anni, la costruzione di 48 Piani di Zona e 379.547 stanze per fronteggiare l’emergen-
za abitativa. Si tratta di un quartiere progettato da architetti del moderno (Passarelli, Baruc-
ci, Benaduce, Calzabini, Valle e altri) con un chiaro impianto urbano, un’importante densità 
abitativa, diverse tipologie edilizie (in linea, a torre, a corte), un patrimonio in metri quadri 
di standard destinati a servizi e spazi pubblici, realizzato con tecniche di industrializzazione 
pesante che presentano oggi un significativo degrado in termini di prestazioni tecnologiche.

Le tecniche costruttive utilizzate sono ricorrenti nei Piani di zona realizzati nello stesso 
periodo, spesso dalle medesime imprese, e le ipotesi di recupero tecnologico ed energetico 
su questa tipologia di patrimonio edilizio hanno un potenziale di replicabilità importante in 
diverse aree della città e interessano circa 21 milioni di metri cubi residenziali.

Il workshop ha inteso raccogliere e organizzare idee, proposte e contributi di carattere anali-
tico, metaprogettuale e progettuale, alle diverse scale di intervento, per il recupero architetto-
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nico, tipologico, tecnologico e ambientale degli edifici a corte del comparto residenziale R5 e 
delle Torri del comparto M4 entrambi progettati dall’architetto Pietro Barucci e dall’ingegnere 
Elio Piroddi.

In tutti e due i casi si tratta di edilizia economica e popolare, realizzata a cavallo degli anni 
’80, che offre tagli abitativi che vanno, prevalentemente, da 45 a 80 mq; la struttura degli 
edifici è stata realizzata con banches e predalles, le tamponature sono costituite da pannelli 
sandwich prefabbricati e le tramezzature sono in pannelli di gesso o foratini.

È un’edilizia che propone esiti architettonici complessivamente innovativi in quegli anni, 
ma che oggi, soprattutto dal punto di vista tecnologico, presenta una vistosa obsolescenza e 
offre prestazioni scadenti. Anche l’organizzazione degli spazi pubblici e di connettivo seppur 
studiata, in ragione del mancato completamento, della scarsa manutenzione e dell’assenza di 
un controllo del territorio, non è riuscita a raggiungere obiettivi di aggregazione e inclusione 
sociale.

L’attesa soddisfatta del workshop è stata la collazione di progetti in grado di proporre nuove 
visioni per l’abitare attraverso interventi di riqualificazione integrale che, oltre a determinare 
una riarticolazione degli alloggi adeguando tagli e tipologie alla composizione attuale dei nu-
clei familiari e ai nuovi stili di vita, hanno prospettato la riorganizzazione degli spazi pubblici, 
semipubblici e delle aree aperte anche attraverso il progetto di servizi urbani per il quartiere e 
la collettività e mix funzionali efficaci e innovativi.

Le soluzioni tecnologiche proposte hanno favorito criteri legati al basso costo delle opere, 
al controllo dei tempi e delle lavorazioni di cantiere tenendo conto della necessità che gli abi-
tanti continuino a occupare gli alloggi (o a spostarsi in modo circolare all’interno dello stesso 
comparto residenziale) durante tutta la fase di riqualificazione degli edifici.

Diverse soluzioni, inoltre, presentano un chiaro potenziale di replicabilità sul patrimonio 
residenziale realizzato nel medesimo periodo storico con tecniche costruttive analoghe.

Sono state oggetto di approfondimento da parte dei progettisti le tematiche relative all’im-
piego di tecnologie ICT per l’informazione, la sicurezza, il monitoraggio e l’efficienza am-
bientale; oltre che rappresentate alcune problematiche della cantieristica; gli aspetti della ge-
stione, del recupero e del riciclo dei materiali provenienti dalle demolizioni; l’innovazione di 
processo nel management del progetto, inclusa la proposta di modelli partecipativi e condivisi.

La rigenerazione è stata progettata considerando diverse azioni quali:
• l’aumento e/o il miglioramento dell’offerta abitativa e la qualità dell’abitare tenendo in con-
siderazione il mutamento della composizione tipica dei nuclei familiari e degli stili di vita 
degli ultimi trent’anni;
• la dotazione dei comparti di nuovi servizi capaci di accrescere e rinnovare il senso di co-
munità;
• la riqualificazione degli spazi pubblici secondo criteri che ne favorissero la sicurezza, il 
comfort e la fruibilità da parte di tutte le fasce d’età;
• il miglioramento delle prestazioni tecnologiche, energetiche e ambientali degli edifici favo-
rendo un uso appropriato delle risorse naturali e proponendo modalità innovative di produzio-
ne energetica.

Perché Tor Bella Monaca
Tor Bella Monaca – TBM per i suoi abitanti – rappresenta uno delle più importanti realizza-
zioni del Piano Nazionale di Edilizia Economica e Popolare in attuazione della legge 167/62, 
e racchiude tutte le criticità e le potenzialità, in termini identitari, sociali e tecnologici, che 
questi interventi hanno manifestato fino ad oggi (Fig. 3). Fig.2: Il comparto M4 a Tor Bella Monaca al termine della costruzione negli anni ‘80. Fonte: Fondo Barucci

Fig.1: Il comparto R5 a Tor Bella Monaca al termine della costruzione negli anni ‘80. Fonte: Fondo Barucci
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Ancorché identificabile tra i quartieri residenziali pubblici della seconda generazione dei 
Piani di Zona del Comune di Roma realizzati con un’industrializzazione edilizia pesante, per 
Tor Bella Monaca non è tuttavia possibile operare una generalizzazione per rispondere al bi-
sogno dei cittadini di miglioramento della qualità della vita.

Piero Ostilio Rossi nella sua prefazione al volume Rigenerare Tor Bella Monaca1 afferma 
che: “TBM (n.d.r. Tor Bella Monaca) ha infatti una geografia piuttosto complessa perché è 
costituita da cinque diversi nuclei morfologicamente diversi perché in differenti relazioni con 
il contesto circostante: a nord il nucleo peninsulare intorno a piazza Castano, solcato dall’an-
tico tracciato della Via per Gabii e immerso nella campagna dell’Agro, a est le torri e i redent 
aperti anch’essi sulla campagna, ad ovest il nucleo a ridosso di Torrenova, a sud il complesso 
di edifici che si protende verso il Piano di Zona di Rocca Fiorita e collega il quartiere con 
Torre Angela e gli insediamenti lungo Via Casilina. In posizione baricentrica rispetto al siste-
ma urbano, ma non centrale rispetto al disegno del quartiere, le attrezzature e i servizi di uso 
pubblico con la sede del Municipio, il teatro, la chiesa di Santa Maria Madre del Redentore e 
l’istituto di istruzione superiore intitolato ad Enrico Amaldi. 

L’armatura infrastrutturale dei cinque nuclei è costituita dall’asse di Via di Tor Bella Mona-
ca – una vera e propria autostrada urbana – che collega il Raccordo Anulare con Via Casilina. 
Come molti dei quartieri progettati in quegli anni, TBM ha una configurazione complessiva 
costruita sulla percezione “dall’automobile” ed è quindi costituita da un sistema discreto di 
sottosistemi di grandi dimensioni che possono essere letti nella loro interezza solo ad una certa 
velocità e nei quali l’uomo a piedi tende a smarrirsi, a sentirsi irrimediabilmente fuori scala” 
(Rossi, 2014).

Da tale descrizione si coglie la complessità intrinseca sottesa a qualsiasi proposta di rige-
nerazione urbana per Tor Bella Monaca che intenda agire efficacemente sulla qualità dell’am-
biente costruito in termini di riqualificazione delle architetture e di ripensamento degli spazi 
aperti e della dotazione di servizi.

Il dibattito recente su Tor Bella Monaca è stato caratterizzato da diversi approcci, che hanno 
generato posizioni spesso inconciliabili: da un lato chi ne avrebbe voluto la totale demolizione 
in favore di una utopica ricostruzione sotto forma di città giardino2, e dall’altro chi invece ha 
visto nell’attuale assetto una risorsa da valorizzare, promuovendo interventi e processi di recu-
pero e riqualificazione, rifunzionalizzazione e densificazione, nell’ottica di attivare la ricucitu-
ra dei contesti per la definizione di innovate relazioni tra luoghi, abitanti e culture materiali, e 
prefigurarne lo sviluppo in termini di sostenibilità e compatibilità.

Vi è ormai la consapevolezza che sfide come Tor Bella Monaca possano essere affrontate 
tenendo insieme gli amministratori, i cittadini, le parti sociali, il mondo della ricerca e certa-
mente gli architetti.

Le problematiche di degrado denunciate dai residenti, infatti, se da un lato riferiscono a 

Il volume “Rigenerare Tor Bella Monaca” a cura di M. Calzolaretti e D. Mandolesi (Quodlibet, 
2014), illustra i risultati delle ricerche coordinate dal Dipartimento di Architettura e Progetto della 
Sapienza Università di Roma sul tema della rigenerazione urbana di Tor Bella Monaca, a partire 
dal 2010.
Nel 2010 la Giunta Alemanno promuove il Programma Integrato Tor Bella Monaca che prevede la 
demolizione del quartiere assunto come simbolo delle strategie urbane “collettivistiche” alle quali 
ricondurre il disagio sociale che da molti anni lo caratterizza (Rossi, 2014). Il programma, poi ab-
bandonato nel 2013, fu redatto sulla base di un Master- plan dell’architetto Leon Krier.

1

2

tematiche legate alla sicurezza e al degrado sociale, dall’altro riguardano più strettamente gli 
edifici e, in particolare, l’obsolescenza delle strutture e degli impianti e il degrado e la perico-
losità degli spazi comuni.

Un’ulteriore spinta al ripensamento delle modalità di riqualificazione di Tor Bella Monaca 
muove dalle stime del Comune di Roma sul fabbisogno abitativo da recuperare nell’ambito 
della manovra di completamento e densificazione dei piani di zona esistenti, in risposta all’e-
mergenza abitativa che investe la Capitale3.

Con il Workshop RE-LIVE 2020, la comunità scientifica dell’Area tecnologica ha proposto      
spunti progettuali e scenari possibili.

Inquadramento territoriale e storico
Il territorio
L’area è localizzata nel quadrante sud-est della città di Roma, all’esterno del Grande Raccor-
do Anulare, lungo la Via Casilina, in prossimità di aree urbane sorte senza pianificazione nel 
secondo dopoguerra (Fig. 4).

A livello infrastrutturale Tor Bella Monaca è collegata al Grande Raccordo Anulare, a ovest, 
e all’autostrada A24 Roma-Teramo, a nord, attraverso Via di Tor Bella Monaca, innestata sulla 
strada consolare Casilina. Il quadrante sud-est della città è caratterizzato dalla presenza di tre 
importanti centralità urbane previste dal Piano Regolatore Generale di Roma: due di queste 
(centralità di Torre Spaccata e centralità Anagnina-Romanina) in attesa di pianificazione, la 

Fig.3: Immagine dall’alto complessiva di Tor Bella Monaca. Fonte: googlemaps

Il Comune di Roma (2019) prevede di localizzare nel PdZ Tor Bella Monaca un incremento di 284 
abitanti, portando la popolazione dagli attuali 27.947 con una densità di 149 ab/ha a 28.231 abitanti, 
localizzando tale fabbisogno abitativo in interventi da realizzare su superfici destinate attualmente 
a verde pubblico per 7.111 mq.

3
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Fig.4: Schema di inquadramento territoriale. Fonte: rielaborazione grafica degli autori

terza (centralità di Tor Vergata), in fase di attuazione, comprende il campus dell’Università di 
Tor Vergata e l’incompiuta città dello sport (su progetto di Santiago Calatrava).

Il VI Municipio delle Torri – in cui è compreso il comparto di Tor Bella Monaca – è carat-
terizzato da popolazione giovane, di età media, con tasso di natività in crescita; dalla più alta 
percentuale di persone diversamente abili, dal più alto tasso di abbandono scolastico e il più 
alto numero di etnie residenti, rispetto all’intera città.

TOR BELLA MONACA: IERI

Evoluzione storica
Dal XIV° secolo agli anni ’70 del XX° secolo

Fino agli anni 30’ del XX° secolo, l’area di Tor Bella Monaca ha mantenuto inalterati i ca-
ratteri peculiari del paesaggio della Campagna Romana: vasti spazi agricoli e naturali integrati 
a resti archeologici e fabbriche produttive e difensive (casali e torri). L’origine della denomi-
nazione del toponimo non è certa, ma potrebbe risalire al XIV° secolo e identificare una torre 
all’interno delle proprietà di Pietro Monaca. Dalla fine del XVII° secolo, l’area di Tor Bella 
Monaca rientra tra i possedimenti dei Borghese con il castello di Torrenova. Tra gli anni ’20 e 

’30 del XX° secolo inizia il processo di lottizzazione spontaneo a seguito dei fenomeni migra-
tori dalla campagna e dal meridione, che continuerà fino agli anni ’70.
Anni ‘80
Costruito tra il 1981 e il 1983, il quartiere Tor Bella Monaca è un insediamento residenziale 
pubblico (Piano di Zona n. 22), realizzato secondo un modello di città intensiva con ampi spazi 
aperti e con servizi totalmente separati dalla residenza. Il progetto urbanistico fu affidato agli 
architetti F. Canali, P. Visentini e A.M. Leone, con il coordinamento urbanistico ed edilizio 
affidato allo Studio Passarelli.

Anni ‘90-2000
Negli anni ‘90 e 2000 il Comune di Roma ha rivolto la sua attenzione al quartiere di Tor Bella 
Monaca con consistenti investimenti economici al fine di colmare le lacune presenti, usufruen-
do del Programma “Urban” della Unione Europea, avviando la realizzazione della chiesa di 
P. Spadolini (1987) e la riqualificazione di Piazza Castano e del Teatro (S. Cordeschi, 2002).

Oggi
Il quartiere è stato raggiunto, seppur solo tangenzialmente nella parte sud, dalla linea C della 
Metropolitana. Al suo interno si trovano la sede dell’VI Municipio (ex VIII) del Comune di 
Roma; un cinema presso il Liceo Amaldi; una ludoteca e, dal 9 dicembre 2005, è in funzione il 
Teatro di Tor Bella Monaca diretto da Michele Placido. A questo si aggiunge la realizzazione, 
avviata dai primi anni Duemila, di alloggi privati (Via Aspertini e Via Balbani) e le residenze 
universitarie di Via dell’Archeologia.

La vasta estensione del quartiere, unita all’insufficienza di luoghi di aggregazione sociale, 
all’obsolescenza tecnologica degli edifici, alla mancanza di sicurezza e al degrado degli spazi 
pubblici e delle abitazioni, hanno contribuito a sviluppare un forte sentimento di disagio socia-
le nella popolazione, che si è sentita sempre più esclusa dal resto della città.

I numeri di Tor Bella Monaca
Il quartiere ha 27.947 abitanti, è caratterizzato da 2.012.293 m3 di volumetria complessiva, 
628.842 m2 di superficie utile lorda, 77,70 ettari di aree edificate.

Più del 50% degli edifici sono di proprietà del Comune di Roma (per un totale di 4.004 
alloggi), mentre 1.495 alloggi sono di proprietà dell’ATER Roma (Aziende Territoriali per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica). La quota rimanente è di proprietà privata o di cooperative. 
Circa il 75% dei residenti è in affitto, il 25% è proprietario.

Il Piano di Zona 22 “Tor Bella Monaca”
“Tor Bella Monaca offre di sé un’immagine tersa, compatta, omogenea, finanche severa: un 
sentore di Europa nella scompaginata periferia orientale romana” (Piroddi, 1984).

Queste parole aprono il testo che accompagna l’articolo “Operazione Tor Bella Monaca” 
all’interno del periodico "L’industria delle Costruzioni" del settembre del 1984, in cui si traccia 
il primo bilancio sull’attuazione del Piano di Zona n. 22 Tor Bella Monaca, ponendo l’accento 
sul carattere integrato dell’intervento. Il tono celebrativo deriva dalla soddisfazione di aver con-
cluso in poco tempo una delle operazioni urbanistiche più complesse avviate in Italia. In effetti, 
va considerato che Il Piano di Zona nasceva in un contesto caratterizzato da insediamenti sorti 
spontaneamente, in risposta alla necessità crescente di abitazioni dovuta allo spostamento dalle 
campagne e dal meridione, a seguito del boom economico, come dimostra anche la numerosa 
popolazione presente nella zona limitrofa di Torre Angela (circa 60.000 abitanti).
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Fig.5: Schema del Piano di Zona 22 Tor Bella Monaca. Fonte: Piroddi, E. (1984), “Operazione Tor Bella Monaca. 
Housing Development in Rome”, L’Industria delle Costruzioni n. 155, pp. 2-33
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Roma, caso quasi unico tra le grandi Capitali occidentali, infatti, veniva da un decennio di 
acceso dibattito sul suo destino urbanistico, avviato dalla Giunta Argan, negli anni Settanta. 
Oltre a constatare il fallimento del Piano Regolatore del 1965, vi era la convinzione che se non 
si fossero attuate misure correttive, sarebbe stato evidente il pericolo per la città spontanea di 
superare per dimensioni quella legale (Montenero, 2014). L’area di Tor Bella Monaca è indi-
viduata, per la prima volta, nella variante del 1964 al Piano Regolatore del ’62, che recepiva 
la Legge 167/62, in cui era previsto l’insediamento, su 374 ettari, di circa 33.000 abitanti, su 
un ammontare complessivo di 700.000-800.000, da insediare a livello comunale in dieci anni, 
rendendolo il più ampio dei 73 Piani di Zona pianificati.

Il piano rimase inattuato fino all’emanazione della Legge sul piano decennale (457/78), che 
portò a sbloccare la situazione, rivedendo le quantità, con la delibera del Consiglio Comunale 
n. 10/79 che definì per l’area un primo assetto urbanistico. Negli anni Ottanta, la Legge n. 
25/80 destina a Roma 175 dei 1.000 miliardi di Lire previsti dal piano nazionale per il Pro-
gramma Straordinario di Edilizia Pubblica (e opere di urbanizzazione), dei quali quasi un terzo 
fu destinato al Piano di Zona n. 22 con 3.362 alloggi,  per complessivi 1.000.000 m3, con una 
popolazione insediata di circa 28.000 abitanti, comprese le opere infrastrutturali e le urbaniz-
zazioni secondarie, da realizzare su 188 ettari.

A seguito dell’esproprio delle aree nel 1980, nel luglio dell’anno successivo hanno inizio i 
lavori che terminano nel marzo del 1983, realizzando le numerose varianti e modifiche determi-
nate dai nuovi vincoli di tutela, imposti a seguito dei ritrovamenti archeologici durante i lavori.

Il programma del Piano di Zona 22 Tor Bella Monaca (Fig. 5), prevedeva interventi di edi-
lizia sovvenzionata realizzati dall’IACP (oggi ATER) per i comparti M1, M3, M4, R9, R11 
(550.000 m3 per 7.000 abitanti); di edilizia agevolata (457, imprese e cooperative) per i com-
parti M3, M5 e M6; di edilizia convenzionata (400.000 m3).

La realizzazione dei comparti R3, R4, R5, R6, R8 (Comune di Roma in concessione, 830.000 
m3 per 10.000 abitanti) fu affidata al Consorzio Tor Bella Monaca, incaricato anche della re-
alizzazione delle urbanizzazioni secondarie, tra cui le scuole e la sede del Municipio; mentre 
il coordinamento generale delle progettazioni (edilizia residenziale, urbanizzazioni primarie 
e secondarie) è affidato allo Studio Passarelli4. Il programma concessorio prevedeva obblighi 
molto stringenti tra Comune ed Ente concessionario per la realizzazione delle abitazioni, con 
inderogabili prescrizioni tecniche per la consegna “chiavi in mano”, senza margini per impre-
visti o per il concorso degli utenti alla “rifinitura degli alloggi e del quartiere”, oltre a un mec-
canismo finanziario che imponeva la separazione fisica tra abitazioni e servizi, ribadita anche 
dalla Legge n. 94/82 sugli “interventi straordinari”.

La “modernità” di Tor Bella Monaca, è riscontrabile nel disegno degli edifici, fortemente 
legato al funzionalismo (tipologie definite e isorientate), ma convive con “recuperi prerazio-
nalisti” nella configurazione delle grandi piazze, nelle quinte edilizie parallele agli assi viari, 
nelle semicorti e in alcune soluzioni d’angolo (Piroddi, 1984).

L’architettura di Tor Bella Monaca guardava alla “qualificazione della quantità” attraverso 
gli standard minimi e la riduzione delle variabili tipo-morfologiche (linee, corti e torri), ovvero 
la limitazione della variazione dimensionale degli alloggi, l’unificazione delle misure dei vani 
abitabili, il massimo utilizzo del corpo scala, le volumetrie bloccate e l’uniformità cromatica. 
Pochi i vincoli aggiuntivi: la compatibilità tra le diverse tipologie e le tecnologie costruttive 

La realizzazione del PdZ ha visto il coordinamento di oltre 100 operatori, di cui 50 studi
professionali.

4
Fig.6: Vista del comparto R8. Foto di Laura Calcagnini
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Fig.7: Vista della torre sud del comparto M4. Foto di Laura Calcagnini

(setti portanti e pannelli prefabbricati), che ha portato all’eliminazione degli aggetti e ad aper-
ture inserite all’interno di un campo di facciata limitato dimensionalmente.

La riduzione tipo-morfologica tendeva, da un lato, a un massimo condizionato di qualità ar-
chitettonica complessiva, dall’altro quella tecnologica puntava a un minimo garantito, punto di 
convergenza degli interessi dei vari soggetti coinvolti e di qualità tecnica. Pur se dimensional-
mente notevole, la realizzazione dell’intervento è stata possibile in un periodo di tempo molto 
ridotto (circa 2 anni) in ragione di standard tipologici e tecnologici influenzati da economie di 
scala e da un rigido programma edilizio. 

A distanza di più di trent’anni dalla realizzazione di Tor Bella Monaca, gli abitanti non cri-
ticano il modello insediativo, ma piuttosto lo stato generale della manutenzione, specialmente 
delle parti comuni degli edifici residenziali: non sono scontenti, dal punto di vista architetto-
nico, degli edifici a torre o in linea, ma le critiche si riferiscono a problematiche di carattere 
gestionale e urbano (Montenero, 2014).

Tor Bella Monaca: criticità e opportunità
A “Tor Bella Monaca e nel suo intorno urbano si sono stratificate e realizzate nel tempo parti di 
città assai diverse tra loro”, in cui il disegno unitario e “moderno” dell’insediamento di edilizia 
residenziale pubblica era volto a completare una parte di città “sfrangiata”, introducendo nuo-
ve tecnologie, nuove tipologie residenziali e, infine, nuove dotazioni di aree e servizi pubblici 
dimensionati con gli standard anche per compensare il deficit dei quartieri circostanti di Torre 
Angela e del Casilino. “Un obiettivo sano e ragionevole, e oggi, a distanza di più di trent’anni, 
ancora condivisibile” e l’impianto urbano “si è dimostrato adeguato” (Modigliani, 2014).

Il quartiere è stato disegnato tenendo conto delle preesistenze, della morfologia dei luoghi 
e dei tracciati storici dell’Agro Romano. Tale approccio è evidente nel disegno delle aree ver-
di e nella localizzazione dei servizi: tutte le aree verdi contengono resti archeologici, tra cui 
emerge il tracciato dell’antica Via Gabina, il cui basolato è ancora visibile, e una villa romana, 
nuovamente sotterrata. Il vasto sistema del verde e delle aree pubbliche è una delle risorse 
più importanti del Piano di Zona, ancorché solo potenzialmente espresse, non solo in termini 
di fruizione, gestione e qualità complessiva, ma anche di valorizzazione della storia stessa 
dei luoghi, che non è andata persa, ma è stata nascosta. A livello infrastrutturale, la viabilità è 
impostata sulla dimensione dell’automobile: Via di Tor Bella Monaca è l’evoluzione di un trac-
ciato storico in una strada a scorrimento veloce, di collegamento tra l’Università Tor Vergata e 
la Via Prenestina, seguendo tangenzialmente il quartiere. Via di Tor Bella Monaca rappresenta 
una barriera infrastrutturale importante, il cui disegno ha, però, preservato la parte interna del 
quartiere dal traffico pesante: a tali aree va restituita una dimensione più umana attraverso la 
definizione della rete di trasporto pubblico e ciclopedonale, tale da riconnettere anche i diversi 
ambiti residenziali. 

“I problemi sociali derivati da una sostanziale deportazione che ha coinvolto masse di fa-
miglie già disagiate, senza alcuna assistenza pubblica, sono stati da subito esplosivi e ancora 
non sono del tutto risolti. […] Il costo sociale è stato quindi enorme” e ha finito per costruire 
nell’immaginario collettivo la convinzione che Tor Bella Monaca sia “uno dei luoghi più 
pericolosi e meno vivibili della città”. In seguito a diversi interventi, “le sacche di degrado 
e pericolosità sociale sono ridottissime e il quartiere viene giudicato, anche dagli abitanti, 
un buon esempio di edilizia residenziale pubblica, immerso nel verde e ormai dotato di tutti i 
servizi di livello locale e di alcuni di livello superiore” (Modigliani, 2014).

È evidente la maggiore qualità e cura dei comparti realizzati dalle cooperative e destinati alle 
case da dare in proprietà, in cui maggiore è il controllo sociale, mentre resta il grande ritardo 
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Legenda: 
R  = Edifici a funzione Residenziale
M = Edifici a funzione Mista residenziale e commerciale 
N = Edifici a funzione prevalentemente commerciale

Fig.8: Individuazione dei comparti edilizi e opere per i servizi annessi nell’area di Tor Bella Monaca.

del risanamento fisico e sociale della parte pubblica, in cui non si può tralasciare il fenomeno 
delle occupazioni abusive.

“Lo stato di degrado tecnologico degli edifici di proprietà pubblica è gravissimo. La manu-
tenzione non è stata fatta dall’epoca della costruzione. […] I serramenti non tengono, dalle 
coperture si infiltra l’acqua, le tamponature esterne non garantiscono né la tenuta al vento, né 
alle escursioni termiche, gli ascensori sono spesso fermi, le parti comuni sono devastate dal 
vandalismo. […] Per contro resta la qualità degli impianti distributivi e tipologici degli edifici 
e l’alta qualità del disegno degli alloggi” (Modigliani, 2014).

Le criticità tecnologiche possono essere superate attraverso l’aggiornamento di componenti 
prefabbricati in grado di garantire standard prestazionali elevati, sia in termini di comfort 
interno, sia di risparmio energetico; il retrofit tecnologico deve essere necessariamente accom-
pagnato da piani di gestione e manutenzione innovativi che prevedano nuove forme collabo-
rative e di responsabilizzazione degli utenti.

Diverse di queste esigenze sono state di stimolo oltre ad aver trovato riscontro nelle soluzio-
ni progettuali presentate nel Workshop.

Fig.9: Il regime proprietario come indicato nel Programma Integrato Tor Bella Monaca. Fonte: rielaborazione 
grafica degli autori
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Tab.1: Dati generali: Fonte dei dati: **[Currà et al., 2018]. Alloggi: Fonte dei dati: (Piroddi, 1984)

Alloggi n. 234
Superficie utile m2 32.300
Volumetria m3 106.324

Alloggi 60 m2 n. 50
Alloggi 75 m2 n. 52
Alloggi 90 m2 n. 60
Alloggi 105 m2 n. 45
Alloggi 120 m2 n. 27

Fig.10: Il comparto M4 da via dell’Archeologia. Foto di Laura Calcagnini

TOR BELLA MONACA: OGGI

Area di progetto
L’area di Tor Bella Monaca, nella zona sud-est, appartiene alla “Città Consolidata”, “parte 
della città esistente stabilmente configurata e definita nelle sue caratteristiche morfologiche e, 
in alcune parti, tipologiche, in larga misura generata dall’attuazione degli strumenti urbanistici 
esecutivi dei Piani Regolatori del 1931 e del 1962” [Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Regolatore Generale di Roma in vigore, Art. 44] Nell’area di Tor Bella Monaca sono indivi-
duabili numerosi comparti edilizi e opere per i servizi annessi alle residenze (Fig. 8).

La dotazione di servizi pubblici e attrezzature è concentrata perlopiù lungo l’asse di Viale 
Duilio Cambellotti, dove troviamo il comparto M9 e N2, la Chiesa di Santa Maria del Reden-
tore progettata dall’architetto Pierluigi Spadolini oltre ad alcune scuole e alla sede del Muni-
cipio Roma VI.

In riferimento ai comparti in oggetto, la proprietà è articolata in proprietà dell’ATER della 
provincia di Roma, del Comune di Roma e dei privati come riportato in figura 9 e come de-
scritto nell’elaborato di Analisi delle proprietà pubbliche (tavola A4) redatto dal Comune di 
Roma all’interno degli elaborati del Programma Integrato Tor Bella Monaca del giugno 2011.

Tab.2: Dati generali e alloggi: Fonte dei dati: [Piroddi, 1984]

Alloggi n. 1.241
Superficie utile m2 73.631
Volumetria m3 283.338

Alloggi 45 m2 n. 430
Alloggi 60 m2 n. 407
Alloggi 70 m2 n. 404

Fig.11: Il comparto R5 da via dell’Archeologia. Foto di Laura Calcagnini 
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Comparto M4
Il comparto è caratterizzato da tre edifici a torre alte quattordici piani oltre il piano terra, col-
legati da bassi corpi di fabbrica a ballatoio a quattro piani incluso il piano terra destinato, nel 
progetto inziale, a deposito (Menegatti, 2012). I corpi bassi dovevano, nel progetto originario, 
costituire una piastra collegata alle torri da cui sono stati staccati per garantire la sicurezza 
in caso di incendio. Limitrofo al lotto M4 era previsto un analogo sviluppo edilizio, definito 
come comparto M3, non realizzato per il ritrovamento di una villa romana, così è dichiarato 
da Pietro Barucci nel Volume 4 dedicato alle opere dell’architetto (http://www.pietrobarucci.
it/volumi/vol_4.html).

Comparto R5
Il comparto R5 è costituito da tre grandi edifici a corte aperta. Le dimensioni del comparto 
sono caratterizzate da una lunghezza di sviluppo complessivo di circa 700 metri e una altezza 
di otto piani. La perimetrazione delle tre corti è determinata a est da Via Carlo Labruzzi, strada 
di confine tra le corti e una vasta area non urbanizzata, la strada perimetra inoltre il comparto 
anche a nord, mentre a ovest e a sud dall’asse stradale di Via dell’Archeologia che separa le 
corti dal comparto delle torri (M4).

Il complesso ospita in prevalenza funzioni residenziali per oltre 1.200 alloggi, “abitato da 
gente povera o poverissima, spesso nominato da stampa e tv per fatti di cronaca nera” (AA.
VV, 2013). Gli otto piani del corpo di fabbrica sono frazionati in una parte superiore che cor-
risponde ai sei piani tipo in linea e una parte inferiore con due piani tipo a ballatoio; entrambe 
a doppio affaccio (Menegatti, 2012). I blocchi scala servono quattro appartamenti per piano 
diversamente esposti e due coppie di appartamenti per ogni lato; gli ascensori fanno eccezio-
ne in corrispondenza degli angoli dove servono sei appartamenti tra i quali quelli riservati a 
persone con disabilità.

Documenti della pianificazione urbanistica
L’area dei comparti R5 e M4 è individuata, nella Carta dei vincoli idrogeologici, PRG Carta 
tematica, come Zona di protezione in aree di salvaguardia delle sorgenti dell'Acqua Vergine ai 
sensi del D.P.R. n. 236 del 1988 e s.m.i., che individua le aree, potenzialmente soggette a in-
quinamento, interessate da vincoli e prescrizioni riguardanti la tutela qualitativa e quantitativa 
delle acque sotterranee, ai sensi della D.G.R. Lazio n. 6795/1994.

L’area non edificata, caratterizzata dalla presenza di vegetazione spontanea sviluppata su 
terreno di riporto sui resti di una villa romana (dal 2014), è individuata nel PTPR Piano Terri-
toriale Paesaggistico Regionale rispettivamente come:
• bene di interesse archeologico (aree di interesse archeologico già individuate art. 13 c. 3 
lett.a L.R. 24/98) nella Carta dai Beni Paesaggistici;
• nella Carta per la Qualità del PRG della Città di Roma (elaborato gestionale) come preesi-
stenza visibile (nel 2008), come anche riportata nella Carta tematica dei servizi del Programma 
Integrato TBM (Fig. 12).

Caratteri tipologici dei Comparti M4 e R5
I comparti oggetto del workshop sono caratterizzati da un’impostazione progettuale che fu co-
mune ad altri interventi del periodo, curati dagli stessi progettisti nella fase di impostazione e 
che si basò sulla ricerca di coerenza tra lo studio tipologico degli edifici e l’impiego di sistemi 
costruttivi di tipo semi-industrializzato. Si tratta di una breve e significativa serie di esperienze 
che, a Roma, furono sperimentate con progetti sviluppati e attuati tra la fine degli anni ‘70 e i 

Fig.12: Estratto dall’elaborato A3 del Programma Integrato TBM - Inquadramento Territoriale. Beni di qualità e 
vincoli

Fig.13: Vista aerea dell’area archeologica prospiciente il comparto R5. Fonte googlemaps
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Fig.14 e 15: Viste di una corte del Comparto R5 subito dopo la realizzazione. Fonte: Fonte: Piroddi, E. (1984), 
“Operazione Tor Bella Monaca. Housing Development in Rome”, L’Industria delle Costruzioni n. 155, pp. 2-33

primi anni ‘80 in analoghi casi di edilizia residenziale pubblica quali i quartieri di Torrevec-
chia, Laurentino e Valle Aurelia tra gli altri.

Comparto M4
Il comparto M4 è costituito da una serie di tre edifici a torre alternati, e uniti tra loro da due 
edifici ‘bassi’ (linee), sviluppati su quattro livelli. I tipi edilizi presentano la caratteristica di 
essere organizzati su una maglia strutturale a setti verticali con luci variabili tra 4,30 m e 6,30 
m, compatibili con orizzontamenti sottili.

Lo spessore di ciascun corpo edilizio basso tra le torri è organizzato su due campate simme-
triche di 7,80 metri, all’interno delle quali sono organizzati gli alloggi monoaffaccio. Il piano 
tipo, apprezzabile per due dei quattro livelli, si configura come un tipo edilizio a “galleria”, in 
cui gli elementi distributivi ai cinque alloggi e i collegamenti verticali realizzati mediante il 
solo utilizzo di scale, sono contenute in uno spessore di 2,50 metri (Fig. 16).

In ragione del dislivello del terreno, il comparto presenta una sezione trasversale articolata, 
con duplice ingresso, uno al livello di Via dell’Archeologia e l’altro al piano inferiore rivolto 
verso Via di Tor Bella Monaca. Riguardo alle porzioni basse, pertanto, si configurano un fronte 
di tre piani fuori terra su Via dell’Archeologia e quattro sul fronte opposto. Il fronte principale 
su Via dell’Archeologia è organizzato con usi differenti al piano di accesso (rialzato): attraver-
so un lieve rilevato, rispetto al piano della strada, si accede al piano dell’edificio che presenta 
gli ingressi agli alloggi e spazi destinati a servizi e commercio al dettaglio; sul fronte opposto 
sono distribuiti 6 alloggi, con affacci verso le aree a verde. Il piano inferiore presenta alloggi 
monoaffaccio rivolti verso lo spazio verde cuscinetto di Via di Tor Bella Monaca, e l’insieme 
delle cantine e spazi di servizio sul retro (Fig. 17).

Fig.16: Comparto M4, planimetria del piano tipo ai livelli 1 e 2

Fig.17: Sezioni trasversali del comparto M4
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Fig.18: Comparto M4, planimetria del piano tipo delle torri

Fig.19: Prospetto del comparto M4 su Via dell’Archeologia

Comparto R5
Il comparto R5 – denominato il comparto delle “hof” (Lenci, 2009, p. 222) è caratterizzato da 
una planimetria definita da elementi in linea disposti a formare tre grandi corti aperte verso la 
campagna, alternate tra loro da due corti più strette rivolte verso l’asse viario di Via dell’Ar-
cheologia.

Questo continuum è organizzato attraverso un corpo di fabbrica in linea a sezione costante, 
con 8 piani fuori terra. Il piano terra e il piano primo a uso residenziale sono posti in modo 
arretrato rispetto al fronte edilizio.

Il piano tipo prevede quattro alloggi serviti dal corpo scala che, negli edifici lungo Via 
dell’Archeologia configura, con l’ascensore, un volume estradossato rispetto all’andamento 
lineare del corpo di fabbrica e collocato nelle corti ampie. Ingressi a portico e collegamenti 
verticali sono collocati in posizione nodale negli angoli formati dalle rotazioni del corpo di 
fabbrica che conformano le corti.

Caratteri tecnologici e strutturali dei Comparti M4 e R5
Nel caso dei comparti R5 e M4 fu impiegato il sistema costruttivo di tipo Banches et Predalles 
con casseri reimpiegabili: le strutture verticali sono costituite da setti e gli orizzontamenti con 
solai a predalles (25 cm complessivi di spessore). 
Le strutture verticali (15 cm circa), anche dove costituiscono gli elementi di chiusura, pur con 
una coibentazione interna, sono particolarmente sottili e determinano condizioni di comfort 
ambientale insufficienti e dispersioni termiche notevoli. 
I sistemi di chiusura sono costituti, sui fronti portati, da pannelli sottili in calcestruzzo di 
grande dimensione e altezza compresa tra il parapetto e la veletta che contiene il cassonetto 
delle tapparelle, anch’essi con coibentazione interna non continua, e serramenti in metallo con 
prestazioni inadeguate.

Dal punto di vista strutturale la configurazione del sistema a setti con unica direzione est-o-
vest presenta una risposta alle sollecitazioni orizzontali critica nella direzione trasversale e 
congiuntamente alla snellezza degli edifici a torre pongono problemi in ordine alla vulnerabi-
lità sismica delle strutture.

Dal punto di vista tecnologico, oltre al precario stato di conservazione degli impianti, i 
sistemi di chiusura degli edifici richiedono strategie integrate per migliorare la carenza delle      
prestazioni. Tali carenze hanno favorito proposte per la riqualificazione basate su approcci 
progettuali integrati e multidisciplinari. 

Lo spazio pubblico
Lo spazio pubblico dell’area di Tor Bella Monaca, definito dai comparti realizzati è il risultato 
di una progettazione in ottemperanza ai requisiti normativi dell’epoca: superfici adibite a spazi 
verdi, a parcheggi, oltre al progetto di numerosi elementi che definiscono lo spazio pubblico 
quali marciapiedi, aiuole, rampe carrabili e pedonali, sistemi di percorrenza verticale. 
Il progetto originario prevedeva importanti superfici adibite a connettivo, spazi verdi e spazi 
vuoti, per una superficie di spazi aperti, privi di specifica destinazione d’uso, che corrisponde 
a circa il 40% della superficie complessiva (De Cesaris, 2014).

Il complesso di questi elementi caratterizza la spazialità, a livello della strada, degli accessi 
dei diversi comparti edilizi. 

Oltre a determinare, in positivo e in negativo, i caratteri di accessibilità, permeabilità visiva 
degli edifici alla quota stradale, lo spazio pubblico del quartiere “spesso emerge come territo-
rio controllato dalla criminalità” (Aprile, 2014).

I tre edifici a torre sono organizzati su 15 piani di abitazioni, anche in questo caso sviluppati con una sezione articolata 
fuori-terra. Il piano tipo è organizzato sulla base di un corpo di fabbrica rettangolare, con i fronti lunghi trasversali di circa 
27 metri, e i fronti corti di 18,70 metri rivolti verso Via dell’Archeologia e l’area a verde verso Via di Tor Bella Monaca.

I fronti corti sono, invece, organizzati in tre campate strutturate a setti, che determinano l’organizzazione distributiva 
dei quattro alloggi del piano tipo, serviti da un nucleo di ascensori centrale e una scala disposta in posizione trasversale ai 
fronti lunghi (Fig. 18). L’organizzazione distributiva originaria prevedeva inoltre l’uso di spazi collettivi posti ad un piano 
intermedio.

Il sistema costruttivo contribuisce a determinare anche la configurazione degli alzati. I prospetti, infatti, sono maggior-
mente aperti sui lati corti, mentre i fronti lunghi, corrispondenti alle strutture verticali portanti, si caratterizzano per numero 
e dimensione di aperture ridotti. La soluzione formale dei quattro angoli è stata risolta con l’inserimento di piccole logge, al 
fine di dotare ogni appartamento di uno spazio esterno, sufficientemente protetto dai venti.

I tagli degli alloggi variano da 58 m2 a 124 m2 per le tre torri e da 59 m2 a 124 m2 per i due corpi bassi. Tale articolazione, 
in ragione dell’esigenza di riduzione massima delle risorse impiegate poste dalla legge di finanziamento (Lenci, 2009), ha 
determinato la configurazione di alloggi per la maggior parte monoaffaccio, determinando nel tempo condizioni igienico 
sanitarie poco confortevoli, dovute anche alle caratteristiche costruttive e tecnologiche.
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Fig.20: Prospetto da Via dell’archeologia del comparto R5

Nell’area di progetto i due comparti sono delimitati dalla viabilità carrabile di Via dell’Ar-
cheologia, che definisce un impedimento per la percorrenza trasversale e la connessione dei 
due comparti, a svantaggio del potenziale impiego dei piani terra del comparto M4 a funzione 
commerciale.

La superficie verde, limitrofa al comparto M4, che accoglie una villa romana reinterrata 
dopo la sua scoperta è oggetto di vincolo archeologico ed è delimitata dalla viabilità carrabile 
e dalle aree adibite a parcheggio.

Lo spazio aperto delle corti del comparto R5 è fruibile liberamente poiché non ha recinzioni 
né cancelli; le corti, chiuse su tre lati, sono caratterizzate da piccoli edifici a uso collettivo – 
privi di specificità d’uso – da percorsi pavimentati e superfici vegetate. Sono presenti alcune 
recinzioni non autorizzate con rete metalliche che perimetrano piccole superfici all’interno 
delle corti. 

L’accesso è diretto dal lato di Via dell’Archeologia, mentre a causa delle quote diverse, la 
fruibilità interna è mediata dall’uso di rampe pedonali, oltre che, in parte, utilizzato per la via-
bilità interna e i parcheggi. Il comparto lavora come “opera di contenimento delle spinte della 
terra provocate dalle leggere ma evidenti ondulazioni del terreno. Ciò a evidente discapito 
dell’uso e della vivibilità di quello spazio intercapedine tra il piano interrato dei parcheggi e lo 
spazio della corte” (De Cesaris, 2014).

TOR BELLA MONACA: DOMANI

Una nuova filosofia dell’Abitare
Per l’intero quartiere di Tor Bella Monaca l’Amministrazione prevede una densificazione 

che incrementi il numero degli abitanti dagli attuali 27.947 a 28.231, con un conseguente au-
mento di densità da 149 ab/ha a 150 ab/ha attraverso l’uso parziale della superficie destinata a 
verde pubblico di 7.111 m2.5 

I diversi caratteri tipologici dei due comparti (R5 linee che vanno a costituire tre ampie corti, 
M4 torri connesse da edifici in linea) propongono tagli abitativi che arrivano ad un massimo di 
80 m2 nel caso del comparto R5 e fino a 124 mq nel comparto M4. I corpi scala servono da 4 a 
6 alloggi e negli edifici non sono presenti altri spazi comuni a meno dei ballatoi posti ai primi 
due piani delle corti (R5). 

L’emergenza abitativa e la nuova composizione dei nuclei familiari d’oggi, che vede un 
incremento di single (41,2%) e coppie senza figli (18%) e una riduzione delle coppie con figli 
(30,3%), ha reso opportuna una riflessione sui tagli abitativi attuali riferita anche ai nuovi stili 
di vita. Una riflessione tesa a definire una nuova filosofia dell’abitare che includa la verifica 
delle potenzialità di frazionamento e/o ampliamento degli alloggi esistenti e l’individuazione 
di spazi in cui collocare servizi collettivi (lavanderie, utensilerie, aree, ecc.) che consentano un 
uso più efficace delle superfici degli alloggi.

Dipartimento PAU Roma Capitale, PEEP 2.0 “La città da abitare” Strategia per la ripianificazione 
dei Piani di Edilizia Economica e Popolare, Aprile 2019.

5
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Fig.21: Vista della Costruzione. Fonte: Fonte: Piroddi, E. (1984), “Operazione Tor Bella Monaca. Housing 
Development in Rome”, L’Industria delle Costruzioni, n. 155, pp. 2-33

Fig.22: Alcuni spazi pubblici all’epoca del completamento del complesso di Tor Bella Monaca. Fonte: Fonte: Pi-
roddi, E. (1984), “Operazione Tor Bella Monaca. Housing Development in Rome”, L’Industria delle Costruzioni 
n. 155, pp. 2-33

Riferimenti Normativi: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE di cui al CAPO III 
L.R. 11 Agosto 2009, n. 21 e s.m.i. Immobili della Regione, delle ATER, e degli enti locali (Art. 16) 
Interventi sul Patrimonio Esistente Misure urgenti al fine di incrementare l’offerta di alloggi sociali 
in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi:
- cambio di destinazione ad uso residenziale
- frazionamento di unità abitative con il rispetto della superficie minima stabilita nel regolamento 
edilizio che, in assenza di specifica previsione, non può essere inferiore a 38 metri quadrati.
- utilizzazione dei piani terra liberi degli edifici
- interventi di ampliamento e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione 
Interventi di Nuova Edificazione 
Nel rispetto della dotazione degli standard urbanistici le ATER e gli enti locali possono realizzare:
- nuovi alloggi ERP nelle aree destinate a verde pubblico e servizi, ricadenti nei piani di zona di cui 
alla L. 167/1962 (Art. 16 comma 4 bis);
- nuove volumetrie, sulle aree comprese nei piani di zona di cui alla L. 167/1962, da destinare all’e-
dilizia sovvenzionata nonché, in misura non superiore al 50 per cento, all’edilizia convenzionata e 
agevolata (Art. 16 comma 4 ter);
- nei casi in cui gli interventi comportino una modifica della destinazione d’uso, gli stessi sono 
comunicati ai comuni interessati (Art. 16 comma 4).

6

Al fine di ampliare l’offerta abitativa6 il bando di progetto ha previsto la possibilità di pro-
gettare nuovi alloggi ERP da collocare nelle aree destinate a verde pubblico e servizi nel 
rispetto della dotazione degli standard urbanistici e/o sul coperto degli edifici; è stato conside-
rato anche possibile reperire nuovi alloggi mediante il cambio di destinazione d’uso a residen-
ziale. Negli obiettivi del bando le nuove cubature non debbono superare il 20% delle cubature 
esistenti e comunque, il loro dimensionamento deve tenere conto della sostenibilità in termini 
sociali e di fruizione del progetto proposto.

Uno spazio pubblico inclusivo, accessibile e sicuro 
Entrambi i comparti insistono su una area pertinenziale pubblica e/o semi pubblica di dimen-
sioni rilevanti destinata a verde e, in piccola parte, a servizi.

In particolare, l’impianto del comparto R5 configura tre ampie corti interne e due corti mi-
nori che affacciano su Via dell’Archeologia.

Allo stato attuale le corti interne sono separate da un piccolo vallo dagli edifici residenziali 
necessario per fornire luce ed aria al piano posto sotto la quota stradale. Le corti (alla stessa 
quota di Via dell’Archeologia) offrono aree a verde di qualità medio bassa, e alcuni edifici di 
dimensioni ridotte destinate a servizi ed utilizzati solo in parte. Il piede degli edifici, costituito 
dalla quota zero e dai due piani sottostanti, attualmente presenta numerose superfetazioni, 
cancelli e chiusure abusive realizzate dagli abitanti per motivi di sicurezza e di protezione di 
attività non sempre lecite.

Il comparto M4 (torri), viceversa, prospetta, lungo il lato longitudinale, su due aree pubbli-
che destinate prevalentemente a parcheggio su viale dell’Archeologia e a parcheggio e verde 
pubblico nella parte retrostante. Le linee di connessione delle torri prevedono locali commer-
ciali al piano terra lungo via dell’Archeologia, che attualmente sono occupati solo in parte.

Il bando ha disciplinano la progettazione affinché si proceda al ridisegno ed alla qualifica-
zione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici secondo criteri che ne favoriscano l’ampia 
fruibilità da parte degli abitanti di tutte le fasce d’età, privilegiando anziani e bambini, e la 
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Fig.23: Vista di uno degli ingressi alla corte centrale del comparto R5. Foto di Laura Calcagnini

sicurezza durante le 24 ore attraverso,  opportuni i sistemi di illuminazione e controllo.
In quest’ottica, gli spazi pubblici di pertinenza degli edifici e gli spazi liberi al piano terra, 

ove possibile, possono essere utilizzati per l’insediamento di nuovi servizi sociali di piccola 
scala legati alla quotidianità degli abitanti. Negli spazi a verde delle corti, già occupate da pic-
coli edifici, si può procedere l’ampliamento degli stessi o alla loro demolizione e ricostruzione 
con un incremento minimo di cubatura (max 20%) secondo principi di adattabilità e flessibilità 
che ne consentano usi differenziati nel tempo. 

Architettura e Tecnologia al servizio dell’ambiente e della qualità dell’abitare
L’intervento di recupero e riqualificazione integrata e radicale degli edifici dei comparti R5 e 
M4 di Tor Bella Monaca dovrà assicurare un significativo miglioramento del comfort interno 
e delle prestazioni energetiche degli edifici.
Attualmente gli edifici presentano:
• un’importante dispersione termica dovuta agli elementi di tamponatura prefabbricati in cal-
cestruzzo e alla tecnologia dei serramenti ormai superata;
• una significativa obsolescenza impiantistica che affligge sia la distribuzione elettrica che 
l’adduzione e lo smaltimento idrico;
• condizioni non ottimali di orientamento degli edifici e rapporti pieni/vuoti di facciata che 
impediscono il potenziale funzionamento passivo degli edifici.

Il bando ha evidenziato che gli interventi di riqualificazione dell’involucro edilizio e degli 
impianti, fossero messi a sistema con soluzioni progettuali per la ri-funzionalizzazione degli 
alloggi e dello spazio pubblico con l’obiettivo di definire un’innovativa strategia complessiva 
di conversione energetica e prestazionale dei comparti. È possibile, secondo il bando, inter-
venire sull’involucro edilizio attraverso la sostituzione degli elementi di tamponatura e/o la 
sovrapposizione di nuovi materiali, sistemi tecnologici o veri e propri buffer space tesi a mi-
gliorare il comportamento bioclimatico e la qualità dell’abitare degli edifici. Le scelte tecnolo-
giche e impiantistiche devono essere mirate a sanare le attuali superfetazioni abusive operate 
in autonomia dagli abitanti offrendo una immagine architettonica unitaria e qualificante. Tutte 
le soluzioni previste devono essere orientate al potenziamento del funzionamento passivo de-
gli edifici (illuminazione e ventilazione naturale), al controllo dell’inquinamento acustico, alla 
corretta gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti e all’inserimento di dispositivi di produzione 
energetica da RES per la compensazione dei consumi. Le tecniche di intervento devono tenere 
conto dei tempi e proporre una stima di massima dei costi privilegiando sistemi innovativi 
legati alle potenzialità dell’industria 4.0 per l’edilizia. Nel caso in cui non fosse possibile o 
meno la permanenza degli abitanti negli alloggi durante l’intervento di recupero è necessario 
prevedere la loro collocazione temporanea durante i lavori, preferibilmente all’interno dello 
stesso piano o comparto abitativo.

In sintesi di quanto indicato nel bando, il tema tecnologico e impiantistico deve essere trat-
tato integrandolo e rendendolo compatibile con la forte identità architettonica esistente e con 
gli interventi di adeguamento previsti.
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Carlo Cellamare, Francesco Montillo, Sapienza Università di Roma 

L’uso dello spazio a Tor Bella Monaca. I suoi problemi e le possibilità di ripensamento

Tor Bella Monaca e la sua pianificazione1

Tor Bella Monaca è un quartiere di edilizia residenziale pubblica realizzato, agli inizi degli 
anni ’80, in base alla legge 167/62 che introduceva, in Italia, i cosiddetti Piani di Edilizia Eco-
nomica e Popolare, o più semplicemente Piani di Zona, il cui scopo principale era quello di 
permettere all’ente pubblico di promuovere gli interventi nell’ambito delle politiche abitative 
attraverso una contemporanea gestione diretta del territorio. Inserito nel primo PEEP di Roma, 
era stato pensato principalmente per accogliere una popolazione proveniente da contesti molto 
svantaggiati, legati sia a condizioni abitative precarie sia a condizioni di debolezza economica 
e sociale. Come altri quartieri della stessa tipologia realizzati in quegli anni, la sua localizza-
zione è stata individuata in una zona isolata e distante dall’ambito urbano di riferimento e negli 
intenti progettuali la dotazione di tutti i servizi lo avrebbe reso autonomo dal resto della città 
(Fabbri, 1975).

Il Piano di Zona, composto prevalentemente da edilizia sovvenzionata e da una modesta per-
centuale di edilizia agevolata, venne realizzato su un progetto unitario con il coinvolgimento 
di circa 60 progettisti e, oltre a fornire il territorio di standard urbanistici pensati anche per 
compensare le loro carenze nelle borgate abusive circostanti, conteneva elementi progettua-
li innovativi in relazione al periodo storico: era totalmente privo di barriere architettoniche, 
caratteristica che permetteva una facile utilizzazione degli spazi, sia interni che esterni agli 
edifici, da parte di persone affette da disabilità motoria; il 5% degli alloggi pubblici realizzati 
vennero destinati a persone portatori di handicap (Martinelli, 1986). Oltre all’abbattimento 
delle barriere architettoniche una novità per quegli anni era rappresentata dalla pista ciclabile 

Il presente contributo è frutto di un’elaborazione collettiva dagli autori. In particolare, Francesco 
Montillo ha scritto i paragrafi 1 e 2. Carlo Cellamare il paragrafo 3. 
Per maggiori approfondimenti e per una più ampia considerazione dei problemi, delle pratiche e 
delle politiche che interessano il quartiere si rinvia a (Cellamare and Montillo 2020).

1
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di circa 3 km che, ai margini del quartiere, costeggia l’azienda agricola di Vaselli. Altro ele-
mento caratteristico era la disposizione di tutti gli edifici tale che le corti interne fossero rivolte 
verso la campagna, in modo da offrire ampie prospettive di visuale. L’R5, in quest’ottica, ne 
rappresenta uno straordinario esempio, con le sue tre grandi corti interne che si aprono sull’A-
gro romano circostante e si alternano ai due piazzali che si affacciano su Via dell’Archeologia. 
Attualmente l’unico comparto privo di questa peculiarità è l’R9, poiché nel corso degli anni, 
proprio tra questa struttura edilizia e la tenuta Vaselli, è stato realizzato il comparto R17 di 
edilizia agevolata, che ha determinato la chiusura della corte. 

La lontananza dalla città e le difficili condizioni sociali di provenienza, da parte dei suoi abi-
tanti, sono stati fattori fortemente penalizzanti per il nuovo insediamento e Tor Bella Monaca 
è stata una periferia che negli anni ha sviluppato la dimensione del ghetto che, se da un punto 
di vista fisico si è risolto con un legame più stretto con la città – che nel frattempo è cresciuta 
a dismisura creando un tessuto urbano più continuo e, di recente, potenziando la mobilità con 
l’apertura della nuova linea metropolitana – si è al contrario amplificato sul piano sociale dove 
i fenomeni di emarginazione, legati prevalentemente alla crisi di occupazione, si sono estesi. 
La mancata attuazione di politiche di integrazione sociale ha contribuito ad incrementare quei 
problemi che caratterizzano, nello specifico, il quartiere oggi: emarginazione sociale, disoccu-
pazione, tossicodipendenza, detenzione domiciliare, disagio minorile (Municipio Roma delle 
Torri, 2015). Condizioni di marginalità dalle quali, in assenza di una forte azione pubblica, 
capace di produrre nuovo welfare urbano, difficilmente si riesce ad uscire. L’assenza delle 
istituzioni si percepisce chiaramente nel disagio comune che lega territorio e abitanti; dalla 
scarsa manutenzione dei comparti edilizi, molti dei quali versano in condizioni di degrado 
estremo, alla scarsa attenzione dei bisogni degli inquilini che, spesso, cercano di risolvere i 
loro problemi facendo da sé.

L’obiettivo fallito di produrre spazio pubblico
La sensazione che si prova quando si entra nel quartiere è quella di essere usciti da Roma; Tor 
Bella Monaca segna il confine tra la città e la campagna romana e di questa ne assorbe gli odori 
e anche i colori. Grandi viali alberati e distese di campi della vecchia tenuta Vaselli circondano 
i vari nuclei edilizi, enormi strutture assemblate con il metodo della prefabbricazione pesante e 
costituite da torri alte 14 piani ed edifici in linea o a corte posti attorno ad esse. L’edilizia sov-
venzionata ha il caratteristico colore grigio caldo opaco mentre gli edifici di edilizia agevolata 
presentano una varietà di colori che va dal bianco, al rosso, al verde. L’edilizia convenzionata 
realizzata in seguito, invece, si distingue subito perché assume una forma architettonica più 
compatta e armoniosa ed è di colore rosso mattone. I colori dominanti sono il grigio dell’ar-
chitettura e il verde dei tanti parchi pubblici di cui il quartiere è dotato. Entrambi gli elementi 
sono simbolo di degrado, per la mancanza di manutenzione e l’incuria che li contraddistingue. 
Ogni comparto edilizio è identificato da una sigla, R o M, indicante il tipo di insediamento: 
esclusivamente residenziale nel primo caso e misto nel secondo che comprende sia l’edilizia 
residenziale sia commerciale. I comparti M si distinguono dagli altri perché al piano terra vi 
sono inseriti i negozi destinati alle attività commerciali. 

I servizi, previsti negli spazi intermedi tra i diversi nuclei edilizi con la funzione di colle-
gamento, di aggregazione per gli abitanti e di produzione di spazio pubblico, non sono stati 
successivamente attivati e alcuni comparti sono quindi rimasti isolati; inoltre la presenza di 
numerose aree verdi incolte, quindi scarsamente fruibili, poste tra i vari nuclei edilizi ne am-
plifica le distanze e l’assenza di percorsi pedonali attrezzati limita drasticamente i flussi di 
attraversamento tra un nucleo e l’altro.

La zona a nord del quartiere è la più isolata ed è caratterizzata dalla sola presenza di edifici 
ad uso strettamente residenziale2, per cui la mancanza di negozi o di qualsiasi luogo di aggre-
gazione la rende una realtà chiusa ed escludente, caratterizzata da fenomeni di marginalità 
estrema in cui è più facile l’instaurarsi di pratiche apparentemente poco visibili. L’immagine 
dominante è quella offerta dalla via principale che attraversa questa porzione di territorio, Via 
dell’Archeologia, che fornisce la dimensione del muretto: gruppi di ragazzi che stazionano 
lungo i muri dell’R5 per intere giornate, senza far nulla se non utilizzare questi luoghi come 
ritrovo in assenza di qualsiasi altro spazio pubblico a disposizione. I garage condominiali non 
sono facilmente accessibili e quindi da luoghi pubblici diventano ad uso di pochi che li utiliz-
zano per svolgere attività spesso illegali. Tutto ciò che sta attorno a questi spazi, dalle rampe 
di accesso, alle scale condominiali, viene volutamente degradato e anche la distruzione dei 
citofoni è un esempio di conquista dello spazio; si crea degrado per tenere alla larga, per cre-
are distanza, per respingere e allontanare gli altri condomini. Questo garantisce un controllo 
serrato delle attività criminali e una limitazione dell’uso degli spazi da parte dei cittadini che 
non sono in grado di accedere a determinate aree condominiali quali cantine, sottoscale, zone 
retrostanti agli edifici, dove lo spazio pubblico è diventato privato. La conformazione archi-
tettonica degli edifici ha contribuito a sviluppare queste zone d’ombra poiché la loro grande 
dimensione e la loro complessità geometrica favorisce tali dinamiche.

Nei garage dell’R5 tra buchi, cunicoli, pareti divelte, feritoie, condotte, c’è tutta una fitta 
rete di comunicazione che da un corpo scala conduce a tutti gli altri; vie di fuga alle quali si 
può addirittura facilmente accedere, senza dare nell’occhio, dalle abitazioni. Benché alloggi 
di edilizia popolare, molti appartamenti del comparto sono sorvegliati a vista con una fitta 
rete di telecamere private che controlla tutta la zona circostante. Una tecnologia che si affian-
ca alle sentinelle, una sorta di grande fratello casalingo messo a punto dagli spacciatori per 
sorvegliare le loro abitazioni, dalle quali, possono controllare tutto ciò che avviene attorno a 
loro. Rimedi per cercare di evitare che le forze dell’ordine possano entrare. Il gioco dei crimi-
nali è quello di reinventarsi ogni volta, di trovare sempre modi diversi per fregare le guardie, 
come le chiamano loro. Le inferriate, i cancelli e le lastre blindate, poste nei percorsi che dagli 
androni portano alle abitazioni servono proprio per guadagnare tempo e magari scomparire 
in nascondigli ricavati nei sottoscala con sistemi di chiusura dall’interno, molto difficili da 
individuare. Un lavoro fatto a regola d’arte e curato ogni volta nei minimi particolari: i varchi 
vengono chiusi, poi riaperti dalla polizia, quindi richiusi e così via. Anche l’accatastamento, 
apparentemente casuale, di rifiuti può servire a mascherare cunicoli o a bloccare eventuali 
punti di accesso; il vantaggio del loro uso è dato dal duplice fatto di indurre gli altri condomini 
a non avvicinarsi ad alcune zone dell’edificio e di poter essere rimossi senza troppi problemi. 

Su Via dell’Archeologia non esistono spazi in cui si produca una dimensione pubblica e la 
presenza della sede del sindacato AsIA (Assegnatari Inquilini e Abitanti) è l’unica realtà con-
trapposta alle dinamiche di privatizzazione dello spazio e alle derive illegali. È un sindacato 
molto conflittuale, che si occupa prevalentemente della lotta al diritto alla casa, ed è un punto 
di riferimento per chi, in attesa per l’assegnazione di un alloggio popolare, si ritrova senza 
alternative o per persone bisognose di un sostegno per fronteggiare uno sfratto nel momento 
in cui non sono più in grado di sostenere i costi di un affitto. L’AsIA si muove sul piano della 
lotta alla conquista del diritto più che alla risoluzione contingente dei problemi, quale può 

Lungo Via dell’Archeologia solamente l’M4 è dotato di piani terra ad uso commerciale ma la mag-
gior parte dei locali sono in disuso.

2
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essere l’occupazione di un alloggio, che può ridurre il disagio ma non ne elimina le cause. 
Purtroppo, però, la mancanza di lavoro e di prospettive ha radicato, col tempo, negli abitanti 
la cultura dell’assistenzialismo, per cui le difficoltà socio-economiche in cui versa molta parte 
della popolazione vengono tradotte in una domanda esplicita di assistenza che, da una parte 
non è risolutiva delle problematiche che rappresenta, dall’altra, con la fine del welfare urbano, 
non trova alcuna risposta efficace. 

La periferia negli ultimi tempi è cambiata molto e, oggi, appare costituita da forme e struttu-
re sociali complesse e non più chiaramente identificabili come poteva essere qualche decennio 
fa, quindi la sfida principale per urbanisti, antropologi e sociologi è sicuramente quella di 
produrre nuove forme di rappresentazione utili ad interpretare e comprendere una realtà che 
sempre di più fatica a fornire una visione facilmente acquisibile. È proprio questo il nodo 
principale di tutti i piani urbanistici che, spesso, vengono proposti dalle amministrazioni – di 
qualsiasi schieramento – come risolutori dei grandi problemi delle città: affrontare il problema 
delle periferie riducendolo esclusivamente alla dimensione fisica, senza considerare che la 
risoluzione di problemi si trova spesso altrove.

Uso dello spazio e criteri di progettazione a Via dell’Archeologia
In un contesto come quello di Tor Bella Monaca, come abbiamo visto, i problemi sono piut-
tosto complessi e riguardano dimensioni socio-economiche, oltre che urbanistiche, con un 
carattere strutturale.

Gli interventi di progettazione fisica e spaziale non risolveranno i problemi di Tor Bella Mo-
naca. Si tratta di problemi profondi che hanno cause strutturali su cui non si riesce a influire 
solamente attraverso interventi fisici. 

Un primo grande problema è di carattere sociale, connesso alle modalità di assegnazione 
della casa pubblica. I criteri di assegnazione, infatti, sono legati all’essere sotto certe soglie 
di reddito, ad essere sotto sfratto, ad avere componenti familiari in condizioni di disabilità, ad 
essere complessivamente in condizioni di disagio sociale. Un quartiere di oltre 30.000 abitanti 
in queste condizioni significa che è un luogo di concentrazione del disagio sociale, quindi una 
sorta di “ghetto per legge”. Questo tipo di problema può essere risolto solo intervenendo sulla 
legge nazionale e sui criteri “progettuali” connessi. Ad esempio, potrebbe essere definita una 
soglia percentuale di presenza di edilizia sovvenzionata all’interno dei quartieri pubblici ed, in 
generale, di tutti i quartieri, nonché criteri di densità e distribuzione spaziale. Se non ripensare 
completamente l’edilizia pubblica in Italia (Storto, 2018; Puccini, 2016).

Un secondo grande problema è legato alla presenza della criminalità organizzata, che non 
permette la fruizione dello spazio pubblico liberamente, ma anzi incentiva il degrado di que-
sti spazi a fini di usi illegali. Tale presenza è terribilmente invasiva e, anche se coinvolge un 
numero limitato di residenti, influisce grandemente su tutto il quartiere e la sua vita. Poiché, 
come si è detto, Tor Bella Monaca è una piazza di spaccio di tipo “chiuso” (Osservatorio Tec-
nico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, 2017, 2018, 2019), questa 
presenza influisce sul degrado non solo degli spazi pubblici, ma anche degli ingressi, dei por-
toni, dei citofoni, delle scale interne, di alcuni appartamenti, ecc. Alcune aree esterne e alcuni 
passaggi sono di fatto off limits. La presenza della criminalità organizzata è dovuta a diversi 
fattori, tra cui in particolare la mancanza di lavoro e i bassi redditi (oltre alla scarsa cultura 
e alla mancanza di presidio dello Stato). L’economia criminale alligna lì dove è più forte la 
povertà, dove rappresenta spesso l’unica alternativa. Questo problema, estremamente gravoso, 
non si risolve solamente con un richiamo alla legalità e all’impegno delle forze d’ordine (che 
pure ovviamente ha un suo senso), ma soprattutto attraverso un profondo impegno di ricostru-

zione delle economie locali e sul fronte del lavoro. Solo lavorando sui fattori strutturali si può 
ottenere qualche significativo risultato. Importante è anche lavorare sul tema del presidio dello 
spazio.

Sulla scorta di queste considerazioni la progettazione fisica e spaziale può contribuire, coa-
diuvare, sostenere queste politiche e questi indirizzi3 , essenzialmente attraverso due obiettivi: 
da una parte, agevolare, incentivare, intensificare la frequentazione e l’uso dello spazio pub-
blico; dall’altra, riportare sotto il controllo sociale e rendere visibili tutti gli spazi pubblici e di 
maggiore frequentazione. La finalità generale è quella di favorire il presidio collettivo, l’uso 
sociale e il controllo pubblico dello spazio nella vita quotidiana (sia esso presidiato o meno 
dalle forze dell’ordine).

Questi obiettivi si legano anche ad un ripensamento della spazialità per come emerge dalle 
condizioni attuali dell’edificato. Non pochi errori sono stati fatti, o almeno le buone intenzio-
ni della progettazione architettonica si sono verificate problematiche nelle condizioni di vita 
quotidiana. In primo luogo, con riferimento soprattutto a Via dell’Archeologia, oggetto della 
proposta di intervento, le grandi strutture abitative, ma soprattutto la grande distanza tra gli 
edifici, rendono lo spazio estraniante e di difficile frequentazione. Via dell’Archeologia non 
è certo una via invitante ad essere percorsa. Sul lato ovest, l’intenzione positiva di inserire le 
rampe per disabili e i parcheggi per favorire l’accessibilità totale agli edifici e agli spazi che 
dovevano essere commerciali, comporta un arretramento del fronte strada e una distanza, di 
fatto repulsiva, tra l’edificio e la strada. L’inutilizzabilità degli spazi commerciali sul fronte 
ovest e la loro totale mancanza sul fronte est azzerano i motivi di fruizione degli spazi comu-
ni e rendono poco giustificata la frequentazione della strada. Si noti, poi, che l’R5, l’edificio 
che si snoda con continuità sul fronte est della strada, è strutturalmente separato dalla strada 
stessa. L’accesso ai parcheggi sotterranei e il “taglio” verticale, tra l’edificio e la strada, per 
permettere la circolazione dell’aria negli spazi interrati dei parcheggi, di fatto costituisce una 
cesura strutturale. Essa è peraltro sottolineata dalla ristrettezza e scarsa frequentazione del 
marciapiede che corre lungo quel lato. Si tratta di un fronte edificato che non dialoga con la 
strada. Il contatto avviene soltanto in corrispondenza dei passaggi degli accessi. Ancora, gli 
accessi alle diverse scale dell’R5 si trovano lungo il ballatoio posizionato nella parte dell’e-
dificio che si rivolge alla campagna, così come i corpi scala, le scale che scendono nei garage 
e i passaggi tra un cortile e l’altro in cui è articolato il complesso edilizio. L’intenzione era 
probabilmente quella di costituire degli spazi intermedi tra totalmente pubblico e totalmente 
privato, degli spazi a carattere semi-pubblico. Il loro posizionamento però fuori della portata 
visuale della strada e, in generale, dei maggiori punti di frequentazione, li rende vulnerabili a 
comportamenti pericolosi e quindi potenzialmente luoghi insicuri e attraversati malvolentieri. 
Analogamente le due corti che si rivolgono verso la strada e che dovrebbero avere con essa un 
rapporto stretto e costituire una sorta di piazza interna, in realtà si costituiscono come luogo 
indefinito e troppo fuori della portata della strada.

Alla luce di quanto detto, gli obiettivi fondamentali di una nuova progettazione devono esse-
re mirati a riportare la vita e la frequentazione su Via dell’Archeologia, spostando ad esempio 
gli accessi e i corpi scala sul fronte strada, riavvicinando gli edifici alla strada, creando conti-

Lo sguardo, prevalentemente architettonico e progettuale, di Jan Gehl (1987, 2010) può comun-
que venire utile in questo caso. Il suo approccio non sempre vede la complessità dei problemi e si 
concentra quasi esclusivamente sulla dimensione spaziale e di uso dello spazio. Con riferimento a 
questa dimensione, quindi, può essere utile.

3
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nuità tra il fronte edificato e la strada, introducendo attività commerciali e in generale colletti-
ve sulla strada e sul fronte strada, riducendo la sezione stradale e favorendo la frequentazione 
pedonale lungo tutta la lunghezza dell’edificio, introducendo alberature, ecc.

Anche la riprogettazione dello spazio in funzione di una profonda coscienza e conoscenza 
delle modalità con cui viene utilizzato e fruito e delle dinamiche socio-spaziali che lo caratte-
rizzano sicuramente potranno favorire il miglioramento delle condizioni dell’abitare nella vita 
quotidiana a Tor Bella Monaca.
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Simone Ombuen, Università degli Studi Roma Tre

Tor Bella Monaca, cantiere perenne

Il Piano Regolatore di Roma avviato nel 1959 e poi definitivamente approvato nel 1965 pre-
vide che il risanamento di gran parte dei nuclei edilizi sparsi nella periferia romana dovesse 
avvenire attraverso la realizzazione di quartieri di edilizia pubblica in aderenza alle zone già 
compromesse per sfruttare la realizzazione di nuove infrastrutture primarie e dei nuovi servizi 
per colmare le carenze quasi sempre drammatiche dei tessuti edilizi esistenti.

Una grande previsione di tal genere fu inserita nel PRG del 1965 a nord della borgata di 
Torre Angela, nata sotto il fascismo attorno alle stazioni della linea ferroviaria Roma-Fiuggi 
e sviluppatasi molto negli anni ’50. L’attuazione del PdZ n. 22 “Tor Bella Monaca” fu poi 
avviata durante il “decennio rosso” 1976-1985, sindaco Petroselli, nel quadro del primo PEEP 
e della programmazione del primo decennio della 457/1978, con le agevolazioni creditizie e 
procedurali introdotte dalla L. 25/1980. 

Per tentare di dare rapida risposta alla grave condizione di emergenza abitativa allora in atto 
si scelse di intervenire con le modalità dell’industrializzazione edilizia di derivazione france-
se, introdotte da Pietro Barucci e dalla ditta Lamaro al Tiburtino Sud (1971) e poi diffusamente 
sperimentate dal 1973 in poi nei tre interventi PEEP di Laurentino, Corviale e Vigne Nuove 
promossi dall’allora Direttore dell’IACP, ing. Petrangeli Papini. 

La composizione planivolumetrica del PdZ e la scelta dei tipi edilizi furono influenzati dal 
dibattito urbanistico dell’epoca, dalle esperienze delle hof della Vienna socialista fra le due 
guerre e dai grands ensembles francesi degli anni ‘60, da nuove indicazioni normative (L. 
513/1977) e dalla scelta per l’industrializzazione edilizia, condivisa fra l’Amministrazione 
capitolina e l’ISVEUR, consorzio concessionario autorevolmente guidato da Carlo Odorisio 
che associava i costruttori aderenti all’ACER interessati ad operare nell’edilizia popolare.

Le difficoltà di operare nella ricucitura del fragile tessuto insediativo della borgata e la 
divaricazione degli interessi fra la domanda di celerità che veniva dal Comune e gli operato-
ri dell’edilizia agevolata, che desideravano un maggior tempo d’esecuzione e di non essere 
frammisti agli interventi di sovvenzionata, portarono ad una scelta distributiva che concentrò 
le zone a servizi a sud, al confine con la borgata, l’edilizia residenziale agevolata ad est ed il 
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grosso dell’intervento – la sovvenzionata del Comune – a nord ovest. Sin da queste prime scel-
te vennero così tradite alcune intenzioni che il PRG aveva espresso, vale a dire la costruzione 
di quelle condizioni di mixité sociale e funzionale che già allora si immaginava costituissero 
elementi determinanti del recupero urbanistico. D’altra parte la grande urgenza dei tempi, che 
accomunava Comune (concedente) e ISVEUR (concessionario) per la realizzazione dell’e-
dilizia sovvenzionata, e le difficoltà gestionali che già emergevano in misura rilevante dalle 
esperienze dei primi PEEP, ispirarono scelte drasticamente pragmatiche. “Il piano planivo-
lumetrico redatto dal Comune […] era un primo annuncio di semplificazione, di rinuncia a 
perseguire risultati complessi e ricercati.” (Barucci, 2018; p. 162).

Oggi il comparto R5 (1.266 alloggi per 5.000 abitanti), il cui progetto fu coordinato da Pietro 
Barucci, rappresenta insieme lo stigma che avvolge l’intero PEEP e la testimonianza di come 
la brutale e riduttiva concretezza che informò così il progetto urbanistico come quello edilizio 
sia in realtà riuscita nell’intento. L’edificio-città dell’R5, “il serpentone” come è ironicamente 
chiamato dagli abitanti del luogo, riesce ancora a “reggere”. Nonostante la qualità della gestio-
ne comunale sia, se possibile, ulteriormente peggiorata negli ultimi quarant’anni1, alcune scel-
te progettuali assai criticate hanno in realtà consentito la sopravvivenza di un minimo livello di 
abitabilità pur in circostanze assai negative. Alcuni fallimenti dei quartieri di edilizia pubblica 
realizzati negli anni ‘70, all’epoca già evidenti agli addetti ai lavori, servirono da esempio su 
cosa evitare, e produssero una grande influenza sulle scelte progettuali. L’organizzazione ti-
pologica in linea, piuttosto tradizionale, con corpi scala e pianerottoli di distribuzione con non 
più di 3-4 alloggi a piano evitò il formarsi di spazi pubblici smisurati, particolarmente nocivi 
in assenza di una corretta gestione e manutenzione; gli ampi garages seminterrati (le impre-
se vollero la realizzazione di tutto il 40% ammissibile di SNR per massimizzare il volume 
d’affari) vennero lasciati aperti anziché esser chiusi, evitando così i guai peggiori nei casi di 
incendio e sventando occupazioni appropriative degli spazi; i locali di servizio obbligatori per 
il Regolamento edilizio anche se del tutto inutili, come i lavatoi contumaciali, furono ubicati 
ben lontani dall’edificio principale, evitando che le successive prevedibili occupazioni river-
berassero effetti di degrado sull’edificio principale; gli spazi aperti di più diretta pertinenza 
delle residenze, organizzati nei cortili del complesso, soffrirono meno dei fenomeni di degrado 
di quanto non abbiano sofferto le zone a verde direttamente aperte verso l’esterno del PdZ, e 
prive di riferimenti con la composizione urbanistica del quartiere.

Riavviare oggi il “progetto interrotto” della città pubblica a Tor Bella Monaca, a quarant’an-
ni dal suo avvio, non può che muovere i primi passi dalla consapevolezza delle contraddizioni 
e dei punti di debolezza esistenti, alcuni connessi alla complessità delle condizioni nelle quali 
il quartiere si formò, altri che si sono venuti ad aggiungere nel tempo. Ma di certo al centro del-
le questioni c’è, ancora e sempre, la capacità gestionale del pubblico, particolarmente impor-
tante proprio lì dove il ruolo del pubblico è più importante, lì dove è presente massicciamente 
il patrimonio pubblico, lì dove la legittima domanda di intervento pubblico è più urgente e 
pressante.

Da questo punto di vista un punto particolarmente sensibile è la gestione sociale. L’inter-
vento dall’alto, con apparati sociotecnici sovradeterminati ed esterni al contesto, come fu pen-
sato/sognato/promesso negli anni ’60 e ’70, è oggi impensabile, ove mai sia stato possibile 
e credibile. Occorre oggi pensare all’umanità presente non come oggetto d’intervento, ma 
come soggetto proponente ed operante, così come configura la sentenza n. 131/2020 della 

Sui fallimenti dell’intervento pubblico a Roma cfr. Barucci 2012 cit, pp. 37-45 e 59-62.1

Corte Costituzionale che riconosce al Terzo Settore il pieno riconoscimento degli istituti della 
co-progettazione e della co-programmazione come modalità privilegiate di relazione tra sfera 
pubblica e sfera del privato sociale. Una sentenza destinata a dare un significativo impulso 
alla responsabilizzazione della società civile, allo sviluppo dei servizi di interesse generale e 
all’innovazione sociale.

Tali prospettive cambiano profondamente il ruolo del progetto, perché cambiano radical-
mente sia la committenza che i rapporti con i soggetti attuatori e con gli utenti, figure che ten-
dono a convergere fra loro disintermediando la tradizionale filiera politico-amministrativa. In-
novazioni che a loro volta chiedono alle figure tecniche e ai progettisti capacità e competenze 
molto diverse da quelle storiche e che a causa dello spostamento dell’attenzione verso l’abitare 
che si è prodotta con Covid-19, dovranno esercitarsi nei contesti dello spazio pubblico facendo 
fronte a caratteri strutturali ed esigenze sociali molto diverse (e assai più gravi) di quelle alle 
quali si pensava nel Novecento, un secolo oggi definitivamente finito. E guardando al futuro 
che ci attende non si potrà non tener conto di quel “messaggio nella bottiglia” che, cementato 
nella struttura fisica del quartiere, ci hanno lasciato in eredità quel manipolo di uomini temera-
ri e pragmatici che, sfidando mille avversità proposte da avversari, come da alleati, accettarono 
di affrontare contraddizioni da far tremare i polsi, riuscendo in pochi anni a produrre realtà 
pur contraddittorie, ma che sono state in grado di mitigare la sofferenza sociale e di rendere 
produttiva la spesa sociale nonostante le tante avversità.

Se oggi c’è ancora qualcuno che invoca l’intervento pubblico e che vede in esso qualche 
speranza, invece di naufragare nell’inferno di una realtà che si costituisce alla misura dell’in-
sostenibilità e della frammentarietà delle pretese individuali, lo dobbiamo di certo anche al 
loro lascito; che possa essere di monito e d’insegnamento a chi oggi si candida alla guida delle 
nostre istituzioni, nelle procelle che attendono la nostra vita collettiva.
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Enrico Puccini, Osservatorio Casa Roma 

Riparare Tor Bella Monaca

Il quartiere più grande, più pubblico, più periferico 
Tor Bella Monaca è il più grande quartiere di case popolari d’Italia. Con i suoi 5.5671 alloggi 
pubblici è anche il più densamente abitato, seguito dallo Zen di Palermo e da un altro quartiere 
romano, San Basilio. Tor Bella Monaca, che per numero di alloggi “contiene” cinque Corviale 
− che di alloggi ne ha 1.202 − è in qualche modo un fuori scala non architettonico ma sociale 
poiché la storia ci ha insegnato che concentrare 5.567 famiglie con difficoltà socio-economi-
che in un unico quartiere non è mai una cosa saggia. 

Tor Bella Monaca è anche il quartiere più pubblico d’Italia. È infatti il risultato di un PEEP 
− Piano per l’Edilizia Economica e Popolare − pensato, realizzato e “assegnato”2 d’iniziativa 
pubblica. Infatti qui il pubblico ha determinato e determina, non solo la morfologia ma la 
componente sociale del quartiere: dopo la costruzione gli alloggi sono stati assegnati attra-
verso un bando comunale; ancora oggi quando un alloggio si libera viene dato a nuclei della 
graduatoria comunale. Esiste una quota-parte minoritaria di case in proprietà − il 29% secondo 
il PEEP del 1980 − edificate da cooperative come edilizia agevolata. Ergo il ruolo del pubblico 
è predominante sotto tutti i punti di vista: immobiliare ma anche quello sociale, gestionale e 
manutentivo.

Infine, Tor Bella Monaca incarna appieno la stereotipo della “periferia” nella sua accezione 
più classica, per via di una serie di fattori quali il dato dimensionale predominante di alloggi 
pubblici, la distanza dal centro, la scarsa accessibilità a servizi. A Tor Bella Monaca vengono 
continuamente dedicati articoli di cronaca, fra i temi più ricorrenti la carenza di manutenzio-
ni − ascensori rotti, tetti perdenti e garage allagati − e quelli relativi allo spaccio di sostanze 
stupefacenti. Quest’ultimo fenomeno ha assunto tratti preoccupanti negli ultimi anni, anche 
perché localizzato, come testimoniato dal documentario Spaccio Capitale girato in collabo-

Dato rilevato dall’autore incrociando i dati dei censimenti 2018 di Ater Roma e Roma Capitale.
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica vengono assegnati attraverso un bando comunale.

1
2
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razione con la locale Stazione dei Carabinieri3, proprio nei lotti di case popolari. Lo stesso 
quartiere è più volte citato nel Rapporto sullle mafie nel Lazio come “area soggetta a controllo 
territoriale da parte di mafie autoctone”4. L’impressione generale è che qualcosa a Tor Bella 
Monaca non ha funzionato.

Le ragioni del disagio 
I piani di edilizia residenziale pubblica come i citati PEEP miravano a dare risposte veloci 
all’emergenza abitativa e a diventare al tempo stesso un nuovo modello insediativo contro il 
dilagare dell’abusivismo. L’intero piano nazionale di Edilizia Economica e Popolare venne 
redatto in un momento storico in cui baraccamenti e abusivismo erano divenute le principali 
forme di crescita della città. Italo Insolera (Insolera, 2011; p. 283) stima che, solo a Roma, 
400mila persone vivessero in questa situazione, per cui vi era l’esigenza di porre rimedio a 
condizioni igienico-sanitarie critiche. Bisognava far presto e i massici piani costruttivi sono 
stati in realtà una risposta. Ma, come vedremo, la concentrazione spaziale di così tante fa-
miglie in disagio socio-economico e l’assenza di politiche post-assegnazione genereranno la 
situazione critica attuale. 

I limiti di questo modello sono emersi quasi subito, a causa di un intervento pubblico ina-
deguato di gestione e manutenzione degli alloggi. Così, a partire dagli anni ’90, lo Stato ha 
smesso di finanziare l’edilizia residenziale pubblica − abolendo la della tassa Gescal − e ha 
deciso di intervenire nel mercato privato degli affitti, con la legge 431/98, erogando sussidi 
per garantire un alloggio calmierato. Una sorta di demolizione del Pruitt Igoe, che in Italia si 
è svolta silenziosamente, senza dinamite o detonazione, e che ha demolito non un quartiere, 
ma l’intero intervento pubblico in edilizia. Le similitudini fra il quartiere di Sant Louis e Tor 
Bella Monaca sono evidenti: concentrazione del disagio, criminalità, edifici intensivi e tecni-
che costruttive economiche. Almeno nel nostro caso non siamo ricorsi alla pratica di demolire 
il contenitore, come se questo avesse un effetto salvifico sul contenuto. Tuttavia anche da noi 
i problemi gestionali e sociali sono diventati gli strumenti non per migliorare ma per smantel-
lare il welfare, come dimostra la legge 560 del 1993 che prevedeva la dismissione di quasi la 
metà di tutto il patrimonio residenziale pubblico.  

Riparare le periferie 
In questi ultimi tempi sembrerebbe di assistere ad una importante inversione di tendenza ri-
spetto al precedente smantellamento dell’intervento pubblico: in questi giorni si sta facendo 
strada nel Governo l’ipotesi di utilizzare quota parte del Recovery Fund per un nuovo pro-
gramma di Edilizia Pubblica. Un programma che si prefigge più obiettivi: da un lato contrasta-
re l’emergenza abitativa senza consumo di suolo − quindi con interventi rigenerativi − dall’al-
tro implementare la qualità urbana e, in ultimo, riattivare l’economia di settore.

Altri spunti interessanti vengono dalle Linee guida al Piano di Ripresa e Resilienza5, in que-
sto momento al vaglio del Parlamento, in cui si fa implicito riferimento alla questione delle 
periferie: Inclusione sociale e territoriale vuol dire ridurre le diseguaglianze, la povertà̀ e i 
divari, che impediscono a tutti i cittadini di partecipare pienamentè alla vita, economica so-
ciale e culturale e di godere di un tenore di vita e di un benessere considerati accettabili. (p.6)

https://it.dplay.com/nove/spaccio-capitale/.
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Notizia_report_mafie_lazio.pdf, p. 238.
http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5378/linee-guida-pnrr-2020.pdf.
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Favorire l’inclusione presuppone il miglioramento della qualità della vita nei centri urbani 
e nelle aree periferiche, la riduzione dei gap infrastrutturale, di quello occupazionale, nonché 
l’accesso a  servizi e ai beni pubblici. (p.6).

È, inoltre, importante migliorare la qualità della vita quotidiana anche attraverso la rige-
nerazione e la riqualificazione del tessuto urbano, soprattutto periferico, valorizzando il ruolo 
della cultura per l'inclusione e il benessere sociale. (p.18)

Questa prospettiva connette la questione delle periferie con quella dell’emergenza abitativa 
e le situa in uno scenario complessivo di qualità urbana e lotta alle diseguaglianze, in una 
lettura condivisibile ed estensiva del problema della casa. D’altro canto, fra gli interventi am-
messi dal vigente Piano per la Rinascita Urbana6 vi sono proprio le riqualificazioni di alloggi 
pubblici.

A livello Comunale la recente Deliberazione Giunta Capitolina n. 86/20 oltre a stimare il 
fabbisogno abitativo della Capitale − in circa 60mila alloggi a canone sociale − individua 
nelle aree della 167, quelle dei Piani di Zona, le aree di futura trasformazione, come spazio 
potenziale da densificare. Per far fronte all’emergenza abitativa si farà uso dello spazio ancora 
disponibile in periferia. Una proposta che, ancora, mette in relazione periferie pubbliche ed 
emergenza abitativa.

Sussistono pertanto diversi motivi per approfondire il dibattito sul destino delle periferie 
pubbliche, come luoghi di conflitto e come spazi di futura trasformazione. In questo dibatti-
to il caso di Tor Bella Monaca − il quartiere più pubblico d’Italia − è senz’altro uno dei più 
significativi. Ma se le proposte per riparare le periferie e risolvere l’emergenza abitativa non 
mancano, su quali strumenti di lettura e di intervento, per realizzare le proposte, può contare 
la politica? 

La perimetrazione: il quartiere che non c’è
Per conoscere la situazione reale a Tor Bella Monaca, al di là della vulgata, bisognerebbe in-
nanzitutto disporre del maggior numero di dati relativi al quartiere: popolazione, condizione 
economica, condizione sociale, servizi, trasporti ecc. Con questi dati si potrebbero infatti svi-
luppare indagini territoriali mirate. Ma già a questo primo stadio di indagine ci scontriamo con 
il primo ostacolo: il quartiere di Tor Bella Monaca, amministrativamente, non esiste, o meglio 
esiste all’interno di un comparto molto più esteso, definito come zona urbanistica Torre Ange-
la. Roma è stata suddivisa in Zone Urbanistiche nel 1977, prima della nascita di questo quartie-
re, come di molti altri che sono sorti soprattutto nelle aree marginali, molto estese, della città. 

La Zona Urbanistica di Tor Bella Monaca è composta da diversi insediamenti: il Piano di 
Edilizia Economica e Popolare di Tor Bella Monaca, la borgata spontanea di Torre Angela, e 
la gated community di Torre Gaia, un comprensorio di ville con guardiania privata. Si tratta di 
insediamenti molto diversi tra loro che tuttavia vengono uniformati statisticamente, mentre i 
dati sugli abitanti sono livellati dalla media.  

Il problema che si pone in prima battuta su Tor Bella Monaca è dunque non di poco conto. 
Se da una parte siamo abituati a ragionare in termini di quartieri come unità socio-economiche 
della città, i quartieri da un punto di vista amministrativo non esistono. Per questo reperire dati 
su un singolo quartiere è cosa complessa, così come lo è sviluppare politiche locali mirate.

In questo scenario una operazione apparentemente semplice, come determinare il numero di 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/rinascita-urbana-un-miliardo-per-migliorare-la-quali-
ta-dellabitare.
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Tab.2 : Abitanti e abitazioni del PdZ: Tor Bella Monaca (Elaborazioni di Enrico Puccini e Federico Tomassi su dati 
censimento Istat 2011)

Abitanti Famiglie Alloggi in affitto % Alloggi pubblici Alloggi tot

16.720 6.650 82 5567 6.753

abitanti in un quartiere, è in realtà abbastanza complessa. Sappiamo, per esempio, che il Piano 
per Tor Bella Monaca prevedeva l’insediamento di 28.000 abitanti su una superficie di 188 
ettari. Ma come facciamo a sapere quanti si sono realmente insediati? Per svolgere analisi più 
raffinate bisogna infatti scendere di scala, operando complesse interpolazioni con i dati delle 
sezioni censuarie. Nel caso di Tor Bella Monaca, stabiliamo come perimentro del quartiere 
quello del PdZ 22 del 1980 di Canali, Visentini e Leone. 

Il piano prevedeva la realizzazione predominante di edilizia ERP e la costruzione di una 
quota minoritaria, il 29%, di edilizia agevolata. Confrontando questi dati con l’ultimo censi-
mento Istat disponibile si nota che questa previsione è stata in parte stravolta. Infatti, l’edilizia 
privata − agevolata, quindi beneficiaria di un finanziamento pubblico − costituisce solo il 18% 
del totale, una quota ancora minore rispetto a quella già esigua prevista. Anche il numero di 
abitanti è molto minore rispetto alle previsioni: contro 28.000 abitanti previsti, Tor Bella Mo-
naca ne ospita 16.000, 12.000 in meno. Di conseguenza varia la densità abitativa: se quella 
del piano era di 149 abitanti per ettaro, la densità attuale è di soli 88. Analoghi studi sviluppati 
su Piani di Zona coevi hanno dato risultati simili (Puccini, 2016; p. 106). La discrepanza fra 
abitanti previsti e insediati è determinata da una dinamica demografica notevolmente mutata 
rispetto agli anni del progetto. Pertanto, l’individuazione di queste aree come spazi di trasfor-
mazione, come proposto dalla delibera comunale, è operazione più che corretta.

Per quanto riguarda la capacità di lettura del territorio, che dovrebbe essere preliminare a 
qualsiasi ipotesi di trasformazione, è utile fare un confronto con altri metodi di lettura adottati 
in diversi paesi: in Francia le analisi sulle città sono elaborate sulla base di una griglia di unità 
di 200 m. Nel Regno Unito l’unità censuaria di base è determinata invece dagli abitanti, 1.500 
per unità. Nella zona urbanistica di Torre Angela, su cui insiste Tor Bella Monaca − un’area di 

Tab.1: Residenti e alloggi nella ZU Torre Angela, censimento 2011, Istat. 

Codice Zona 
Urbanistica

Municipio Popolazione Alloggi 
occupati

Alloggi 
liberi

Alloggi 
totali

8f Torre 
Angela

6 80.311 30.769 4.542 35.474

Fig.1: La zona urbanistica 8F Torre Angela e gli insediamenti di Tor Bella Monaca, Torre Angela e Torre Gaia.

Fig.2: Pdz del 1980 e foto aerea del 2019
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https://www.comune.roma.it/web/it/dettaglio-biblioteca-di-statistica.page?contentId=BDS188749
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Capitolo6_La_Situazione_Socia-
le_2017.pdf
https://osservatoriocasaroma.com/2018/08/02/2-2-il-disagio-sociale-nei-quartieri-di-edi-
lizia-residenziale-pubblica-a-roma/

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&i-
d=9313&sv=vigente

16,5 kmq in cui abitano 81mila persone − vi sono circa 412 unità territoriali francesi o 
54 unità inglesi. Questo dato mostra bene quanto il nostro sistema di lettura territoriale 
sia a grana (troppo) grossa. 

Il disagio sociale 
Vi è poi un secondo tema, oltre quello della perimetrazione, da affrontare nell’analisi 
dei quartieri che, come Tor Bella Monaca, necessitano di operazioni di rigenerazione 
urbana. È quello, simmetrico, della scelta di indicatori, di paramentri, da utilizzare per 
rilevare il benessere/disagio urbano. Esistono in Europa diverse modalità di rilevazione 
del disagio: in Francia prevale l’aspetto economico, per cui si rileva il reddito medio e 
la povertà; nel Regno Unito vige un sistema composito che integra il reddito con vari 
indicatori sociali, fra cui anche la criminalità. 

Il parametro usato in Italia, in base alle normative vigenti − Legge Regionale sulla 
Rigenerazione Urbana e PRG − è il Disagio Sociale rilevato dall’Istat: un indicatore 
composto dai dati su occupazione, disoccupazione, scolarizzazione e giovani, ma che 
non tiene in conto il reddito, paramentro per altri paesi fondamentale. 

La legge regionale 7 del 20177 al primo capoverso individua come finalità: […] pro-
muovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, 
la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspet-
ti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territo-
ri soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici, favorendo forme di 
co-housing per la condivisione di spazi ed attività.

Il PRG di Roma Capitale prevede alle NTA la redazione della “Guida per la qualità sociale 
degli interventi urbanistici”, uno strumento purtroppo ancora né predisposto né approvato, ma 
che dovrebbe mettere in relazione le trasformazioni fisiche della città con quelle sociali. In 
attesa di questo strumento, l’indice di disagio rimane il paramento di riferimento per l’indivi-
duazione delle aree urbane critiche. Le indagini basate sull’indice di disagio sociale vengono 
elaborate dall’Ufficio Statistico di Roma Capitale su base Istat sia su base municipale che per 
ciascuna delle zone urbanistiche8.  

Da queste analisi risulta che la zona Est di Roma è quella con le maggiori criticità. Il Mu-
nicipio VI è quello con il più alto indice di disagio sociale (4,96 secondo la misura ricalcolata 
su base Roma), con un valore che − caso unico tra tutti i municipi di Roma − risulta anche 
maggiore della media calcolata su base nazionale9.

In linea con i valori del Municipio, le analisi del Comune individuano un alto valore di di-
sagio sociale per zona urbanistica di Torre Angela (IDS 4,78), che come sappiamo è composta 
dai quartieri di Torre Gaia, Torre Angela, Tor Bella Monaca. Pertanto, in base alla normativa 
vigente, ognuna di queste aree è legittimata ad essere oggetto di un piano di riqualificazione, 
pur presentando dinamiche socio-economiche molto diverse tra loro: Insomma, se la ricogni-
zione istituzionale si ferma quindi al livello di ZU, sarebbe invece molto utile avere una ana-
lisi almeno alla scala del quartiere, operazione che consentirebbe di indirizzare molto meglio 
l’utilizzo di fondi pubblici. 

Una recente indagine sviluppata insieme a Federico Tomassi su un campione di 42 insedia-
menti di edilizia pubblica con una presenza di almeno 500 alloggi popolari a Roma, ha eviden-
ziato che in tutti i quartieri di edilizia pubblica il disagio sociale è sempre maggiore di quello 
delle zone urbanistiche su cui sono insediati (Puccini & Tomassi, 2019). Dall’indagine emerge 
che il quartiere di Tor Bella Monaca presenta un disagio sociale tre volte superiore rispetto a 
quello (già critico) della sua zona urbanistica. Da una analisi sulle singole particelle si evince 
che nei quartieri considerati il disagio sociale cresce proporzionalmente con la presenza di 
alloggi pubblici. La soglia di “saturazione” si ha quando si supera il 30% di presenze di case 
popolari, da quel momento in poi il disagio sociale inizia a crescere esponenzialmente10. Sono 
dunque queste le zone a maggiore criticità sociale, e che di conseguenza dovrebbero essere 
oggetto in via prioritaria di interventi di rigenerazione urbana.

Una ulteriore conferma del disagio sociale a Tor Bella Monaca si ha scendendo ulteriormen-
te di scala, con i dati Istat, alla dimensione degli isolati − sezioni censuarie − confrontando gli 
isolati pubblici e quelli costruiti dalle cooperative. Il disagio sociale è molto elevato dove c’è 
un’alta percentuale di alloggi pubblici e diventa addirittura negativo dove prevalgono quelli 
di proprietà privata. In questi ultimi isolati infatti si trovano talvolta livelli di occupazione e 
scolarizzazione addirittura maggiori rispetto alla media romana. Notevoli diseguaglianze si 
registrano quindi non solo alla scala del municipio e a quella della zona urbanistica, ma anche 
all’interno dello stesso quartiere, a distanza di pochi metri. 

Anche l’analisi dei redditi, a partire dai dati Ater Roma del censimento 2018, rivela l’entità 
del disagio sociale a Tor Bella Monaca: all’interno dell’intero campione di residenti − 1.400 

8
9

107

Tab.3 : Definizione dell'indicatore del Disagio Sociale rilevato dall'Istat
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Fig.4: Il disagio sociale nei quartieri pubblici e nelle ZU di Roma (elaborazione di Enrico Puccini e Federico To-
massi su dai Istat 2011)

Fig.3: I Municipi e le ZU di Roma e l’indice di disagio sociale (Istat 2011)

Fig.5: Isolati di edilizia pubblica e privata a Tor Bella Monaca: le sezioni di censimento.

Tab.4: Il disagio sociale negli isolati pubblici e privati a Tor Bella Monaca (Elaborazione di Enrico Puccini su dati 
Istat 2011)

Sezione di censimento Percentuale alloggi pubblici % Disagio sociale

4130128 verde 96,8 13,64

4130191 blu 29,5 -2,23

4130200 giallo 4,2 -8,33
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Fig.6: Rapporto fra disagio sociale e presenza di alloggi pubblici nei quartieri di Roma (elaborazione di Enrico 
Puccini e Federico Tomassi su dati Istat 2011)

famiglie − la soglia di povertà assoluta è pari al 41%, in una città in cui la media è del 7% 
(Cubeddu & Puccini, 2020).

Conclusioni 
Tutte le indagini sin qui elencate individuano come aree a maggiore criticità proprio quelle 
del patrimonio residenziale pubblico. Come si sia determinata questa condizione è cosa nota: 
forte concentrazione del disagio, scarsità di politiche post-occupazione, isolamento. A qua-
rant’anni dalla costruzione dei quartieri ERP per risolvere l’emergenza abitativa, la condizione 
socio-economica in questi insediamenti è ancora critica. Fra i vari fattori che hanno inciso, e 
che incidono, vi è sicuramente la scarsità di politiche post assegnazione.

Una relazione di Federcasa − l’ente pubblico che riunisce tutti gli enti gestori di alloggi 
popolari − mette in luce come solo una piccola parte di enti gestori di case abbia dato vita a 
politiche sociali strutturali11. Ma d’altro canto le Ater − Aziende territoriali di edilizia residen-
ziale − sono enti gestori di carattere immobiliare non attrezzati per la presa in carico di famiglie 
critiche. 

Questo compito spetterebbe ai Comuni che però lamentano gravi carenze di personale, come 
denunciato dall’attuale Piano Regolatore Sociale del Comune di Roma12. 

Alla concentrazione del disagio e alla carenza di politiche per la coesione sociale si ag-
giunge poi un problema di collegamento di questo quartiere con la città: Tor Bella Monaca 

https://www.federcasa.it/edilizia-residenziale-pubblica-cruciale-il-ruolo-della-mediazio-
ne-per-prevenire-criticita-ed-affrontare-il-disagio/.
Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, Schema del Piano Regolatore Sociale 2019-2021, 
Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, p.25.

11

12

è stata edificata fuori dal GRA e neanche la nuova metro C che serve il quadrante passa per 
il quartiere. I tempi medi di percorrenza per recarsi in centro città sono proibitivi, superando 
l’ora, e dissuadono gli spostamenti. L’isolamento, oltre alla condizione socio-economica degli 
abitanti, ha sicuramente amplificato alcune dinamiche involutive.  

Tor Bella Monaca è il prodotto ultimo di molteplici carenze. Alcune sono di carattere strut-
turale − gli scarsi investimenti in servizi sociali locali, la cattiva gestione del patrimonio pub-
blico, le strategie inadeguate per affrontare l’emergenza abitativa − altre di carattere locale 
− la carenza di trasporti, la cattiva condizione manutentiva degli edifici, la non-gestione dello 
spazio pubblico. Queste carenze sono strettamente legate fra loro e determinate da anni di di-
simpegno del pubblico. I recenti piani governativi − Piano Periferie, Piano Rinascita, Piano di 
Ripresa e Resilienza − sembrano prospettare un cambio di paradigma. Gli incentivi fiscali per 
la riqualificazione, come l’Ecobonus, potrebbero essere l’occasione per intervenire in maniera 
estesa sul patrimonio pubblico. Tuttavia manca ancora un progetto strutturale sulle città e sui 
quartieri che leghi tutti questi interventi: manca ancora un’anima al Piano. 

Le analisi sui quartieri romani hanno rilevato che quando si supera una concentrazione di 
alloggi pubblici gli indici di disagio sociale crescono proporzionalmente. Se questo dato può 
essere utile per la pianificazione di nuovi quartieri, pone dei problemi complessi in aree già 
edificate, come Tor Bella Monaca, dove è impossibile realizzare una mixitè a posteriori. Tut-
tavia i nuovi interventi nei quartieri pubblici non possono non tener conto delle condizioni 
pregresse, e le trasformazioni fisiche dovrebbero essere integrate da politiche per la coesione 
sociale e da politiche attive per il lavoro. 

Inoltre l’analisi del disagio sociale a scale sempre più dettagliate mira a testimoniare che 
gli attuali strumenti d’indagine potrebbero realizzare una fotografia molto più raffinata della 
situazione socio-economica di un quartiere, a patto che si introduca una nuova perimetrazione 
per quartieri. Questo tipo di indagine, alla scala del quartiere, sarebbe estremamente utile per 
definire le priorità dell’intervento pubblico.
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