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Roma 23 / 10 / 2002
Il verbo progettare non sopporta più l’im-
perativo dei tecnici.
Così ci ritroviamo qui: via Giulia, il palaz-
zo del I Municipio del Comune di Roma.
Un gruppo di ricercatori della Facoltà di
Ingegneria “ La Sapienza” di Roma9 e
molte associazioni presenti nel centro
storico si incontrano nel tentativo di apri-
re una nuova via di comunicazione tra
chi gestisce e chi abita il territorio. L’im-
presa non è ancora chiara né a chi la pro-
muove (l’Assessore all’Urbanistica per il
I Municipio, Letizia Cicconi), né a chi è
stato coinvolto tramite “passaparola” o
consultando le liste delle realtà associa-
tive nell’ambito del I Municipio. Hanno
aderito numerosi, molti arrabbiati, altri
scettici, fomentati a lungo dalla mancan-
za di un interlocutore che avesse orec-
chie ed un linguaggio tali da ascoltare e
capire le esigenze di cui si fanno promo-
tori, il più delle volte mal interpretate, al-
tre ignorate.
Sono qui, dicevo, non sapendo se sen-
tirsi onorati da questa improvvisa voglia
di condivisione di problemi e scelte, o se
farsi forza con decisione per non lasciar-
si scappare l’ennesima occasione di rac-
contare quei disagi che già da anni viag-
giano di scrivania in scrivania, corredati
da relazioni e foto, liste di firme e reca-
piti. Un mare di promesse fatte in perio-
di elettorali senza seguito: « Le ho pro-

vate tutte, provo anche questa ». 
Ci si guarda con curiosità e distacco, al-
cuni si conoscono. La Sala Consiliare è
piena e tutti intorno al grande tavolo
ovale guardano verso il capotavola do-
ve l’Assessore Cicconi si accinge a pre-
sentare il tecnico («Il prof. ing. Carlo Cel-
lamare della Facoltà di Ingegneria») che
coordina l’impresa. Il tecnico le ha par-
lato da tanto tempo della partecipazio-
ne come una soluzione possibile all’im-
passe che l’Amministrazione Pubblica sta
attraversando nella gestione del proprio
territorio. Ha convinto la stessa Cicconi
ad azzardare questa iniziativa a dispetto
dello scetticismo interno al I Municipio
sulla scia della spinosa questione delle
osservazione al nuovo Piano Regolatore
di Roma.
La platea rivolge lo sguardo al tecnico e
si chiede se è lui l’interlocutore che cer-
cavano. Finalmente una competenza ben
definita ed individuabile in una figura, in
uno staff, messa a servizio dei cittadini.
Un diverso modo di pensare uno spor-
tello aperto al pubblico, insomma! Ed in-
vece nelle sue parole non c’è traccia del
rassicurante (ndr. ahimè a volte purtrop-
po è proprio così) assistenzialismo buro-
cratico. Si parla di obiettivi condivisi, nel-
la formulazione e nella realizzazione, in
modo partecipato.
Tre sono gli obiettivi che ci si pone di rag-
giungere durante questa esperienza: 

fig. 1 Un momento

del lavoro di gruppo

del Laboratorio nella

sala consiliare del I

Municipio
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II.1. Diario di bordo: 
Il primo incontro del laboratorio

di Alessia Ferretti 



un Dossier sulle politiche urbanistiche
per il I Municipio;
le osservazioni al PRG riguardanti il I Mu-
nicipio;
la costruzione di un laboratorio che si
ponga come guida per la gestione ordi-
naria degli interventi nel centro storico.
L’invito è a partecipare alla formulazio-
ne di nuovi metodi di costruzione delle
scelte urbanistiche, anche in termini di
applicazioni e procedure, perché non sia-
no solo frutto di concertazioni ma siano
scelte “veramente” condivise.
Il pubblico freme di curiosità alcuni in-
quieti di non aver afferrato a pieno il sen-
so di tutte le parole («Piano Regolatore?»
mormora qualcuno), altri impazienti di
poter esprimere il proprio interesse attra-
verso domande e provocazioni (la pre-
senza di architetti tra i partecipanti è no-
tevole). A molti di questi il Piano è pas-
sato per le mani, come pure le critiche al
Piano. Chiedono il senso, il peso di un lo-
ro impegno nella formulazione di questi
documenti. Forse non è molto logica la
formulazione di osservazioni in modo par-
tecipato ad un Piano realizzato ancora
con una metodologia classica. E qual è il
ruolo istituzionale del Laboratorio nascen-
te? Quali le competenze? Si crea distan-
za tra chi è del settore e molti che comin-
ciano a temere di essere inadeguati. Si
dirotta il dibattito sulle problematiche che
i singoli gruppi di lavoro che verranno for-
mati affronteranno: la residenzialità, le
Norme Tecniche di Attuazione del Piano,
il mantenimento delle botteghe artigia-
ne in centro, una mobilità sostenibile, gli
spazi pubblici e gli spazi aperti. Si mira
alla redazione di una Carta da proporre
al Consiglio Comunale di carattere non

settoriale, ma che sia espressione di un
modo di intervenire sul centro storico: di-
venti cioè procedura.
Molti guardano ancora con sospetto gli
oratori che si susseguono anche in for-
te disaccordo. Non manca nemmeno lo
scontro politico tra alcuni consiglieri di
opposte fazioni con il risultato di raffred-
dare gli animi di tutto il resto della pla-
tea. I problemi delle “loro” città sono an-
cora formulati in quel dibattito in modo
troppo distante dalla “loro” esperienza
per poterli coinvolgere.
Si parla della presenza nel centro stori-

co di categorie deboli a rischio di espul-
sione, la mancanza di controllo sugli in-
terventi di manutenzione straordinaria,
della mancanza di una legislazione che
in modo diretto o indiretto favorisca una
supervisione sugli interventi di “deco-
struzione” e ricostruzione ed il proble-
ma dei vincoli esistenti o di quelli che do-
vrebbero essere posti (qualcuno rivendi-
ca la natura prescrittiva della Carta del-
la Qualità del PRG). 
Quale riconoscimento si dà al dibattito
e quale rapporto con l’operatività ? Tem-
pi, luoghi, dettagli logistici, organizza-
zione, allargamenti futuri della parteci-
pazione (magari incontri in piazza e ma-
nifestazioni ).
Poi qualcuno si fa coraggio e nell’intento
di non perdere l’ennesima occasione di
esporre il proprio problema si fa largo tra
domande e speculazioni filosofiche e chie-
de esplicitamente all’Assessore e al Presi-
dente della Commissione Urbanistica (Lu-
cia Marchi), informazioni sulla destinazio-
ne d’uso di un deposito dismesso. 
«Non siamo venuti qui con la lista della
spesa. Avremo modo di parlarne». For-
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se pensa qualcuno. Ma l’insegnante in
pensione continua ed elenca i problemi
connessi alla viabilità di Trastevere e le
difficoltà di trovare un interlocutore at-
tendibile perché il nuovo progetto ven-
ga formulato in base alle reali esigenze
degli abitanti. A dispetto degli sguardi
scettici dei più ferrati sull’argomento, il
dibattito si trasferisce sui luoghi che mol-
ti conoscono solo di passaggio (a turno
prendono la parola le varie associazioni
di abitanti). Piazze degradate, parcheg-
gi selvaggi o assenti, percorsi tranviari
poco razionali, spazi e percorsi protetti
per i bambini, vengono raccontati con
altri colori e suoni…ora, la città, fino a
poco tempo prima solo un fascio di ta-
vole nell’Ufficio Tecnico del Comune, è
entrata nel Municipio.
Il confronto riprende sulle questioni ge-
nerali. Si elencano i gruppi di lavoro e le
tematiche di interesse (residenzialità e
NTA, spazi pubblici e spazi aperti, la mo-
bilità). I toni sono ancora alti, ma non
importa perché anche chi non ha anco-
ra gli strumenti per comprendere a fon-
do le questioni sul PRG sente che potrà
comunque capirne le ripercussioni sulla
realtà che conosce e che più gli sta a cuo-
re. Alcuni invece non torneranno perché
speravano in un contatto con il Munici-
pio che potesse in qualche modo porta-

re prestigio personale o vantaggi econo-
mici.
A noi del gruppo di coordinamento ri-
mane l’entusiasmo della sfida di un work
in progress che al momento non sappia-
mo dove porterà anche se dovrà con-
frontarsi con scadenze e aspettative. Ci
sono da organizzare i gruppi, le strate-
gie degli approcci metodologici, un ca-
lendario di iniziative e di riscontri. Cer-
to, dal primo incontro ci lasciamo ecci-
tati ma c’è ancora tanto scetticismo nel-
l’aria, mitigato forse solo dalla rappre-
sentatività della sede che ci ospita. Non
importa che alcuni indulgano ancora su
speculazioni di carattere teorico sul Pia-
no o sull’approccio metodologico a que-
sto o ai problemi della città. Il talento di
ciascuno potrà trainare chi non ha avu-
to strumenti professionali di lettura del
territorio. Né importa che la maggior par-
te delle persone se ne vada oggi senza
aver comprese tutte le finalità del pro-
getto, con il fermo intento di gridare la
prossima volta più forte le problemati-
che di cui si fa portatrice nella speranza
di ottenere maggiore attenzione ed una
rapida soluzione. A poco a poco queste
problematiche troveranno un posto ac-
canto ad altre in un’idea di centro stori-
co (e magari di città) collettiva. È questa
la nostra sfida. 
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Idee e proposte per una politica urbana
Su proposta del I Municipio - Centro Sto-
rico alcune associazioni di residenti, comi-
tati locali, associazioni ambientaliste e rap-
presentanze sindacali e di categoria, co-
stituiscono nel settembre 2002 un Labo-
ratorio sulle scelte urbanistiche relative al
Centro Storico. 
Il Laboratorio nasce come occasione di di-
scussione del nuovo PRG di Roma ma fin
dal principio sviluppa i suoi lavori con una
prospettiva più ampia: approfondire in ma-
niera generale le politiche urbane per il
centro storico e costituire una struttura
stabile di discussione degli interventi pre-
visti e di elaborazione dei possibili scena-
ri alternativi di trasformazione. 
Il dossier “Qualità e Vivibilità nel centro
storico. Idee e proposte per una politica
urbana” viene quindi presentato nel mar-
zo del 2003 in un convegno presso la Ca-
sa dell’Architettura all’Esquilino e racco-
glie le idee e le proposte emerse nel cor-
so del primo anno di attività.
Oltre ad indicare le questioni critiche emer-
se nella fase di osservazione al nuovo pia-
no di Roma, il documento ha l’obiettivo
di costituire un primo patrimonio di ela-
borazioni comuni e di politiche che pos-
sano costituire riferimento per l’azione di
governo del Municipio I - Centro Storico
e del Comune di Roma.
Per questo motivo vengono incluse al-
cune indicazioni che coinvolgono anche

altri strumenti di intervento (ad esempio,
il programma di interventi dell’Ufficio
Centro Storico) e che costituiscono un
riferimento fondamentale per la gestio-
ne ordinaria delle trasformazioni nel Cen-
tro Storico, soprattutto in alcune que-
stioni fondamentali come gli spazi pub-
blici, la tutela delle botteghe storiche,
dei percorsi e dell’edilizia residenziale.

Quale progetto per il centro storico
Al centro del dibattito condotto nel cor-
so del primo anno nel Laboratorio c’è la
riflessione e la definizione di quale deb-
ba essere la funzione di identità del cen-
tro storico. Quale il suo ruolo rispetto al
resto della città e quale vivibilità ed or-
ganizzazione sociale sarebbe quindi au-
spicabile.
Non sembra infatti emergere dal nuovo
piano regolatore un progetto di città ed,
in particolare, di centro storico soprat-
tutto quando le linee strategiche defini-
te nella relazione risultano spesso con-
traddette dalle scelte concrete (si pensi
alle cartolarizzazioni o al problema par-
cheggi).
Il piano descrive una Roma globalizzata,
soprattutto nelle accezioni deteriori del
termine, dove il centro storico assume il
solo ruolo funzionale di attrattore turisti-
co e di “divertimentificio”, centrata sulla
“città dei servizi”, dove la residenzialità è
quella qualificata della città globale. 

fig. 2 La copertina 

del dossier “Qualità e

vivibilità nel centro

storico di Roma”

presentato dal 

Laboratorio nel 2002
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II.2. Il dossier sulla vivibilità 
nel centro storico e le osservazioni
al PRG di Roma



Bisognerebbe fare una valutazione a par-
tire dai dati sulla popolazione, ma il cen-
tro storico non sembra in realtà essere
interessato da una decentralizzazione,
quanto piuttosto da una nuova centra-
lizzazione che fa perno sulle attività in-
novative e sul terziario avanzato. La sua
conformazione sociale è in rapida tra-
sformazione per effetto delle dinamiche
del mercato immobiliare e per effetto
delle politiche pubbliche di privatizzazio-
ne del patrimonio abitativo. Si favorisce
l’ingresso di ceti abbienti con la progres-
siva espulsione della parte più debole
della sua popolazione. La popolazione
anziana residente e molte delle attività
artigianali e commerciali tradizionali su-
biscono sfratti per l’alto costo degli af-
fitti o a causa dell’alienazione degli im-
mobili pubblici per effetto delle privatiz-
zazioni e cartolarizzazioni del patrimo-
nio immobiliare. 
Per questo tipo di situazioni si auspica
una politica di salvaguardia che integri
le politiche sociali, assistenziali e sanita-
rie a partire dalla tutela della residenzia-
lità. In questa direzione sarà importante
la gestione del Piano Sociale di Zona e la
sua compatibilità con le scelte urbanisti-
che; in particolare con le politiche di riu-
so del patrimonio pubblico dismesso nel
centro storico, un’occasione per speri-
mentare esperienze di convivenza soli-
dale nei confronti di anziani soli e biso-
gnosi di cure o di famiglie con difficoltà
economiche. 
La popolazione nel centro storico tende
a diminuire e soprattutto a modificare la
sua configurazione sociale. Sarebbe im-
portante sviluppare le potenzialità offer-
te dalle recenti disposizioni del Ministero

delle Infrastrutture e Trasporti – Direzio-
ne per l’Edilizia Residenziale e le politiche
abitative per la realizzazione di un Pro-
gramma sperimentale di edilizia residen-
ziale finalizzato a rispondere alle esigen-
ze abitative di categorie sociali deboli.
Le dinamiche reali mostrano un’altra cit-
tà rispetto a quella descritta per motiva-
re le scelte di piano e le politiche urba-
ne connesse.
Il Laboratorio propone quindi alcuni pun-
ti di riferimento a partire dai quali co-
struire una nuova prospettiva per il cen-
tro storico di Roma:
a) Policentrismo reale ed effettivo, inte-

so in primo luogo in termini di ridistri-
buzione dei pesi della città. Tale poli-
centrismo non deve essere ovviamen-
te inteso come semplice “scarico” di
funzioni su altre parti della città. An-
che le parti di città non centrali deb-
bono cessare di essere considerate in
termini generici e anonimi, ma devo-
no assumere una chiara identità a par-
tire dalle potenzialità espresse da cia-
scun territorio. In questo senso il tra-
sferimento di uffici ministeriali o cen-
trali non è sufficiente.

b) Convivenza di due (e più) città: esisto-
no più città nel centro storico di Ro-
ma definite da quanti lo “abitano” in
modi anche molto diversi. Esiste una
città storica della vita ordinaria dei re-
sidenti; quella di chi viene a lavorare
in centro storico e cerca di integrarsi
nella precedente; la città “notturna”
(legata ai frequentatori e gestori di ri-
storanti, pub, birrerie, discoteche, lo-
cali notturni, ecc.); quella “sovraim-
posta” legata a funzioni sovralocali:
la città politica, la città religiosa, la cit-
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tà d’arte, la città dei turisti (compre-
sa la presenza di alberghi, percorsi tu-
ristici, ecc.). È questa una peculiarità
di tutte le grandi capitali che diventa
ancor più marcata a Roma dove la pre-
senza del patrimonio storico-cultura-
le ne fa un caso assolutamente ecce-
zionale, insieme alla presenza della cit-
tà religiosa ma anche al ruolo forte-
mente identitario della residenzialità
e delle attività produttive storiche. Ta-
le compresenza deve trovare nuove
forme e modi per una migliore convi-
venza, accettando sì la dimensione so-
vralocale del ruolo identitario e fun-
zionale del centro storico ma anche
prevedendo un suo “contenimento
intelligente” in quegli aspetti critici
che ne riducono la vivibilità (ad esem-
pio, il problema dei parcheggi e del
rumore, la creazione di isole pedona-
li e, viceversa, l’accessibilità veicolare
e la difesa dei parcheggi dei residen-
ti e così via).

c) Il centro storico come “Luogo della
qualità e della convivenza delle diver-
sità”.

d) La “città della cultura, della ricerca e
della produzione di qualità” (qualità
come motore produttivo) e la “città
della vita associata”. Due aspetti già
oggi sono identitari per il centro sto-
rico al di là delle tradizioni storiche
consolidate, spesso mercificate o man-
tenute soltanto nella dimensione d’im-
magine. Tali aspetti sono la dimensio-
ne “culturale” e la dimensione della
“vita associata”. Quest’ultima è testi-
moniata dalla presenza (attuale o in
via di costruzione) in centro storico
delle tante “case” della pace, dell’ar-

tigianato, dei diritti sociali, della don-
na, della città, dell’architettura, ed al-
tre ancora; senza contare la presenza
delle sedi di tante associazioni, comu-
nità nazionali e internazionali, istitu-
zioni culturali, luoghi di riferimento a
vario titolo. Sono tutti elementi che
fanno riferimento non solo alla Roma
Capitale ma anche alla città della quo-
tidianità del vivere sociale. La “ricen-
tralizzazione” auspicata deve quindi
fare perno sulle attività innovative, sul-
la cultura (cui corrisponde anche la
presenza dell’università), sulla qualifi-
cazione, sul patrimonio storico-archeo-
logico (che non significa “museifica-
zione” quanto piuttosto il sostegno ai
centri studi e agli enti di ricerca).

e) Il tema della residenzialità e della vivi-
bilità rimane elemento centrale. In par-
ticolare, bisogna sviluppare quelle po-
litiche che vadano a sostegno della re-
sidenzialità dei ceti meno abbienti (che
porterebbe ad un equilibrio migliore
nella vita del centro storico di Roma).
Ma bisogna concentrarsi anche su que-
gli elementi (comprese le questioni
connesse al commercio al minuto) te-
si a difendere le condizioni di vita ur-
bana, della sua qualità, della vivibilità
a dimensione umana.

f) La tutela e la valorizzazione del valore
storico e della qualità architettonica. In
questo senso, tra l’altro, bisogna ope-
rare a favore di una continuità e di una
integrazione dei progetti strategici Fo-
ri, Tevere, Centro Storico, Mura, ecc.,
mirando a che abbiano anche ricadu-
te positive a livello locale (ad esempio,
recupero di spazi a verde pubblico, co-
me nel caso di Castel S. Angelo).
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Per una politica “pubblica”
Con politica “pubblica” non si intende sol-
tanto una politica fatta dall’ente pubbli-
co, ma si intende una politica che vada in-
contro agli interessi pubblici, che rispon-
da alle esigenze della collettività nel suo
complesso, che emerga da un confronto
pubblico e da una progettazione parteci-
pata. Se è vero che sono le componenti
del mercato ad avere la maggior forza di
azione diretta sulle trasformazioni urba-
ne, forza che l’ente pubblico non ha più
(o non ha mai avuto), ciò non può far ri-
nunciare ad esprimere una politica “pub-
blica”, ad indirizzare le azioni e a condi-
zionarle in senso “pubblico”. Non è pos-
sibile, quindi, limitarsi a definire delle sem-
plici compatibilità (spesso generali e che
costituiscono una “maglia larga” facilmen-
te aggirabile), quanto piuttosto occorre
impegnarsi a costruire un progetto e del-
le strategie di azione che rispondano alle
esigenze e alla qualità della vita delle co-
munità residenti nei diversi contesti urba-
ni locali: quelle “microcittà” , non dissimi-
li dai rioni storici, che costituiscono gli spa-
zi di una vivibilità a misura d’uomo.
L’esempio delle cartoralizzazioni e della
politica per gli edifici pubblici dismessi
appare emblematica e discutibile. Soprat-
tutto se interpretata come un’immissio-
ne di beni pubblici sul mercato senza
condizioni; beni che possono essere par-
ticolarmente preziosi per le comunità lo-
cali e che spesso hanno un valore stori-
co e una qualità architettonica che li ren-
de fattori centrali ed identitari soprattut-
to per una città come Roma. Invece è
proprio su questi beni o sugli “spazi pub-
blici” che bisogna ragionare in primo luo-
go per poter proporre e realizzare una

politica “pubblica” che sia definita tale.
Edifici e spazi pubblici costituiscono l’ul-
timo patrimonio disponibile per poter
portare avanti politiche realistiche.
Il piano regolatore, i suoi strumenti di at-
tuazione e altri strumenti “pubblici”, so-
prattutto se interpretati in senso più for-
temente progettuale, possono avere un
ruolo significativo nel contrastare le di-
storsioni del mercato e nell’orientare le
scelte strategiche. 
È vero che non bisogna mirare soltanto
ad una cristallizzazione dello status quo
(a politiche di sola tutela e conservazio-
ne), ma bisogna valutare quali trasfor-
mazioni siamo disposti ad accettare o
quali siano importanti da sostenere e svi-
luppare.
Sappiamo che non tutte le tematiche che
vengono trattate possono trovare una
soluzione nel piano regolatore, ma que-
sto non ci impedisce di affrontare i di-
versi problemi e di cercare eventuali so-
luzioni anche con strumenti non solo ur-
banistici.
Per realizzare una politica “pubblica”, nel
vero interesse collettivo, non possono non
essere coinvolti tutti gli attori che opera-
no su un territorio: dai privati fino ai sin-
goli operatori economici. Per rispondere
quindi alla questione del ruolo del priva-
to e del pubblico in una politica di tra-
sformazione urbana nel centro storico (e
a quali condizioni l’intervento privato è
compatibile con l’interesse pubblico), bi-
sogna rispondere con uno sforzo creati-
vo e progettuale che individui modalità
di coinvolgimento dei privati, forme di
partenariato e di collaborazione pubbli-
co-privato. Se tali forme sono pensabili
occorrerebbe comunque formulare per
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ogni intervento una valutazione che ten-
ga conto, tra l’altro, anche della sosteni-
bilità finanziaria (analisi costi-ricavi) e del-
la convenienza economico-sociale (ana-
lisi costi-benefici). Infatti se è ovvio che il
privato deve registrare un profitto da un
suo coinvolgimento nelle opere pubbli-
che, è anche vero che il Comune e le Isti-
tuzioni Pubbliche devono essere in gra-
do di controllare gli esiti dell’operazione
a fini sociali, garantendo un beneficio
pubblico riconosciuto come tale dalla col-
lettività che, fin dalla fase di progettazio-
ne, si darà propri strumenti di verifica co-
me ad esempio il Laboratorio. 

La centralità e il senso della
partecipazione
Più volte si è parlato del senso e dell’im-
portanza della partecipazione nel gover-
no della città e nella definizione delle
scelte che ne riguardano i diversi territo-
ri. L’Amministrazione Comunale ne ha
fatto spesso una propria bandiera.
In verità, della partecipazione non si ritro-
va traccia al di là delle dichiarazioni di prin-
cipio sia nel nuovo piano regolatore sia
nelle politiche urbanistiche in generale e
soprattutto rispetto alle trasformazioni or-
dinarie che stanno cambiando la città di
Roma ed il suo centro storico. L’elabora-
zione del nuovo piano non ha coinvolto
veramente i cittadini, se non avviando una
consultazione senza effetti pratici e che
sembra mirata alla divulgazione e alla dif-
fusione dei contenuti del nuovo PRG più
che ad una loro discussione. I cittadini in
particolare, con l’iniziativa delle associa-
zioni e dei comitati locali o ancora dei Mu-
nicipi più sensibili, si sono dovuti organiz-
zare autonomamente e spesso in contra-

sto con il Comune. La costituzione di que-
sto Laboratorio in I° Municipio ne è una
testimonianza.
Ma è bene precisare che il senso della
partecipazione è evidentemente un altro.
Partecipazione non è soltanto negozia-
zione o concertazione, né tanto meno
solo informazione o consultazione: non
è frutto di una contrattazione o di una
pressione politica. Non si coinvolgono i
cittadini soltanto quando le decisioni so-
no state già prese ed occorre divulgarle
per costruire consenso politico, né per
precisarne questioni marginali. La parte-
cipazione, per essere tale, deve implica-
re il coinvolgimento dei cittadini nelle fa-
si di elaborazione progettuale, ed avvia-
ta fin dall’inizio nei processi decisionali di
definizione degli obiettivi e nelle moda-
lità che garantiscono la più ampia diffu-
sione e la maggiore accessibilità. Approc-
cio che evidentemente non ha interessa-
to l’elaborazione del nuovo PRG e che
obbliga i molti cittadini, che vogliono da-
re un contributo attivo, a correre ai ripa-
ri in forma improvvisata e difficile ma,
speriamo, efficace. Esistono d’altronde
molti esempi e molte esperienze di que-
sto genere, tanto in Italia che in Europa,
che testimoniano come la partecipazio-
ne non sia un fatto “eversivo” ed occa-
sionale, ma entri ormai regolarmente nei
processi ordinari di governo della città.
Spesso infatti si temono tutte le implica-
zioni connesse alla costruzione parteci-
pata delle scelte e delle politiche urbane
e si tende ad evitare la partecipazione,
senza prendere atto di come questo au-
menti la profonda distanza tra le istitu-
zioni ed i cittadini creando ulteriore sfi-
ducia, disaffezione e ostilità. 
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fig. 3 Un momento

del lavoro di gruppo

del Laboratorio nella

sala consiliare del I

Municipio

In questa fase di profonda crisi della po-
litica (e di una sua crescente “professio-
nalizzazione”), dell’istituto della rappre-
sentanza e delle procedure della demo-
crazia, la partecipazione ha un senso nel-
la misura in cui costituisce un’occasione
per elaborare idee, proposte e progetti
che costituiscano un contributo impor-
tante e determinante per la costruzione
delle strategie politiche dell’Amministra-
zione: un contributo tanto necessario
quanto più l’istituzione sembra allonta-
narsi dalla vita ordinaria dei cittadini e ri-
chiudersi nelle proprie logiche interne,
spesso di scarso respiro.
L’apertura alla partecipazione è ormai un
fatto acquisito da molte amministrazio-
ni e la stessa ANCI ha sollecitato i Co-
muni a introdurre istituti e forme di par-
tecipazione nei diversi statuti comunali.
Andiamo incontro alla necessità di inte-
grare le forme della democrazia rappre-
sentativa (irrinunciabile nelle condizioni
sociali, culturali e istituzionali attuali) con
le forme della democrazia diretta.
Non solo il nuovo PRG non è stato ela-

borato secondo questo spirito ma anche
le sue forme di attuazione, e più in ge-
nerale la politica urbanistica ordinaria,
appaiono fortemente carenti. Questo è
vero soprattutto in centro storico, dove
la prevalenza di interventi diretti nella tra-
sformazione ordinaria fa sì che la proget-
tazione partecipata sia fortemente mar-
ginalizzata e tenuta fuori dalla portata
sia dei cittadini residenti (che rischiano di
essere progressivamente espulsi a causa
di tali trasformazioni), sia delle stesse isti-
tuzioni locali. 
Su tali questioni bisogna correre ai ripari
ed il Laboratorio, con i cittadini che ne fan-
no parte, chiede un radicale cambiamen-
to di impostazione. È importante introdur-
re le forme di partecipazione ovunque sia
possibile e neutralizzare la miriade di tra-
sformazioni più o meno minute che stan-
no cambiando il centro storico, senza che
tutto questo appartenga a un progetto
condiviso o comunque discusso collettiva-
mente. Paradossalmente, da questo pun-
to di vista, il centro storico si trova in con-
dizioni più svantaggiate rispetto alle real-
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tà periferiche, dove la presenza delle cen-
tralità e le procedure del progetto urbano
e dei programmi integrati permettono una
qualche forma di interazione. Il centro sto-
rico, invece, dovrebbe essere concepito
come se fosse un’unica grande centralità
metropolitana.
I processi partecipativi dovranno riguar-
dare, qualora si rinunci definitivamente
all’utilizzazione dei piani di recupero per
il controllo delle più gravose trasforma-
zioni del tessuto edilizio minuto (demo-
lizioni e ricostruzioni, ecc.), anche l’ela-
borazione della Carta per la Qualità e dei
suoi aggiornamenti (annuali), che do-
vranno definire anche quali sono gli edi-
fici, sia pubblici che privati, per i quali so-
no consentiti la ristrutturazione edilizia
con aumento di superficie utile lorda, la
demolizione e ricostruzione, la ristruttu-
razione edilizia e la nuova edificazione.
I processi partecipativi, che riguarderan-
no i grandi edifici ed i grandi interventi
previsti, dovranno mirare in primo luo-
go a definirne i criteri di progettazione
e di compatibilità.
Rimane ben inteso, e va ulteriormente
sottolineato, che questi processi parteci-
pativi, proposti con i criteri cui si accen-
nava, non dovranno essere legati soltan-
to alle grandi occasioni di progettazione
e di trasformazione urbana. Anzi, il pun-
to centrale (e il Laboratorio del I° Muni-
cipio ne è l’esempio concreto) è proprio
che si intende sostenere una forma par-
tecipativa continua nel tempo, che non
risponda soltanto all’emergenza o ai sin-
goli casi concreti, ma che sia in grado di
sostenere e contribuire ad elaborare po-
litiche complessive ed integrate, di defi-
nire priorità, di sviluppare progettazione

alternativa a sistemi di interventi non con-
divisi ed, infine, di costruire programmi
con prospettive strategiche.
Chiediamo, in ultimo, che tutti i program-
mi urbani in fase di progettazione dai
parcheggi agli accordi di programma, ai
progetti di recupero, alle nuove metro-
politane e alle opere di trasformazione
urbana, siano sottoposti a procedure di
consultazione, di valutazione di impatto
ambientale e sociale per costruire una
condivisione partecipata da parte dei cit-
tadini, del Municipio e della collettività
urbana.

Le grandi questioni della vivibilità
urbana in centro storico:
1. Tutela della residenzialità
Il tema della residenzialità in centro sto-
rico e della sua tutela appare centrale e
prioritario ma, sebbene questo sia un
obiettivo largamente condiviso, il pro-
blema è soprattutto capire e definire qua-
le residenzialità sia da tutelare ed in qua-
le modo. Il problema è cioè se la tutela
valga in generale (e per tutti) o se riguar-
di solo una residenzialità ricca e bene-
stante riferibile al “cittadino globale”
che, nel centro storico del terziario e del-
le funzioni direzionali, trova il suo cam-
po di attività lavorativa e di residenza di
alta qualità. Tali trasformazioni, di cui
l’andamento del mercato immobiliare è
testimonianza evidente, tendono a col-
pire indifferentemente tutti i residenti,
di qualsiasi categoria sociale, con mag-
giore impatto sulle fasce sociali a minor
reddito.
La mancanza di un progetto definito ri-
guardante le trasformazioni del centro
storico che rileviamo come cittadini, ri-
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guarda in particolare il complesso delle
trasformazioni ordinarie che possono in-
teressarlo. Appare superficiale il sistema
di controllo della fase attuativa nel nuo-
vo piano regolatore, spesso affidato sol-
tanto a procedure come la DIA e la Su-
per-DIA, con interventi non supportati da
progetti. Si ritiene, invece, necessaria la
presenza di un progetto per ogni inter-
vento e che tale progetto sia rapportabi-
le ad uno complessivo relativo alle scelte
strategiche che riguardano il centro sto-
rico. 
In questo senso, appare necessaria an-
che la possibilità di un maggior control-
lo edilizio e, soprattutto, la possibilità di
verificare e valutare il rapporto tra inter-
vento specifico e strategie complessive.
Si propone quindi di introdurre l’obbli-
gatorietà del piano recupero per tutti gli
interventi di trasformazione (anche su
singoli edifici), contrastando l’azione di
trasformazioni dirette incontrollabili. Nel
caso si ritenga che questa proposta in-
dividui una procedura troppo rigida e re-
strittiva, si propone, come si accennava
precedentemente, che gli edifici pubbli-
ci e privati soggetti a ristrutturazione edi-
lizia con aumento di superficie utile lor-
da, a demolizione e ricostruzione, a ri-
strutturazione edilizia e a nuova edifica-
zione, siano definiti nell’ambito della Car-
ta per la Qualità e dei suoi successivi ag-
giornamenti (elaborati attraverso proces-
si partecipativi), attraverso criteri di pro-
gettazione e recupero nell’ambito della
Guida per la qualità. 
Tali criteri dovrebbero andare anche ol-
tre le indicazioni della Carta per la Qua-
lità (o del suo limitato campo d’azione)
andando incontro, in questo modo, an-

che alle esigenze delle strutture tecnico-
amministrative che si trovano giornal-
mente e ordinariamente a valutare pro-
getti e proposte di intervento senza ave-
re altri punti di riferimento se non quel-
li strettamente amministrativi e procedu-
rali. Allo stesso tempo tali criteri di pro-
gettazione e valutazione potrebbero co-
stituire una guida di riferimento per i pro-
gettisti che pure svolgono un ruolo par-
ticolarmente importante e delicato nel-
la trasformazione del centro storico.
La Carta per la Qualità assume eviden-
temente un valore centrale sia per il con-
trollo delle trasformazioni più pesanti,
sia per tutelare una prospettiva che mi-
ri alla qualità degli interventi. Proprio per
questo bisogna chiarirne ruolo e capaci-
tà di azione per evitare una situazione di
“maglia larga” della normativa (soprat-
tutto rispetto agli interventi trasformati-
vi più pesanti), sia per non cadere in una
inaccettabile deregulation.
Il problema della qualità degli interven-
ti rimane una questione principale e ol-
tre al ruolo della Carta per la Qualità, si
ritiene fondamentale rendere obbliga-
torie valutazioni previe della Soprinten-
denza per gli edifici soggetti a trasfor-
mazioni importanti. In questo senso si
ritiene opportuno sviluppare indicazio-
ni e criteri di intervento mirati a consi-
derare gli elementi del substrato archeo-
logico nei diversi contesti del centro sto-
rico: una sorta di “piano archeologico”
riferibile ad ogni tessuto o ad ogni con-
testo territoriale e che potrebbe essere
un altro elemento della Carta e della
Guida per la Qualità. Sempre in questa
prospettiva, si pone il problema del va-
lore architettonico: il riferimento che si
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fa nelle norme del nuovo piano regola-
tore allo “scarso valore architettonico”
(soprattutto per quanto riguarda gli edi-
fici storici delle epoche successive a quel-
la rinascimentale) è generico e non è
chiaro come e da chi possa essere va-
lutato.
Accanto a strategie incentrate soprattut-
to sulla tutela, appare importante anche
sviluppare una politica abitativa per il
centro storico, ad esempio attraverso in-
terventi di edilizia residenziale pubblica
finalizzata a realizzare forme di affitto
per le fasce sociali a basso reddito (o per
le “popolazioni migranti”), all’interno
del patrimonio edilizio esistente in disu-
so e da dismettere; o ancora attraverso
l’incentivazione di una nuova residenzia-
lità con la rilocalizzazione nel centro sto-
rico di unità abitative pubbliche da de-
stinare ad edilizia pubblica.
A questo proposito è utile ricordare il

Decreto 29 maggio 2002 emanato dal
Ministero delle Infrastrutture e Traspor-
ti-Direzione per l’Edilizia Residenziale e
le politiche abitative che mira a sostene-
re programmi sperimentali di edilizia re-
sidenziale fondati su risorse attivate da
Comuni, ATER, imprese e cooperative di
abitazione e, con il concorso finanziario
dello Stato, è finalizzato a rispondere al-
le esigenze abitative di categorie sociali
deboli. L’Ente locale è quindi chiamato
a svolgere compiti di portata sostanzia-
le nell’attivazione del programma che
consiste nel reperire stabili o aree dismes-
se nel proprio territorio, formulare pro-
poste progettuali di recupero o di nuo-
ve costruzioni destinate ad anziani con
determinati requisiti e attivare forme di
locazione convenzionata. Bisogna svilup-

pare una strategia forte in questo cam-
po con una stretta collaborazione tra Co-
mune di Roma, Municipi, soggetti non
istituzionali e realtà locali (come anche
il Laboratorio del I° Municipio). Il Centro
Storico è infatti particolarmente interes-
sato a tale prospettiva sia per la notevo-
le presenza di anziani (spesso con pro-
blemi di residenza e di assistenza), sia
per la disponibilità di edifici dismessi o
in via di dismissione e, in ultimo, perché
contesto territoriale con standard mini-
mi di servizi rivolti agli anziani.
Il tema della residenzialità, come si è già
detto, è inserito in un problema più am-
pio di vivibilità nel centro storico in cui
rimane forte l’esigenza di mantenere la
“bottega sotto casa” e di integrare le at-
tività commerciali al minuto e la residen-
za. Tale questione deve essere trattata
con attenzione. La bottega sotto casa
del centro storico, infatti, spesso presen-
ta prezzi molto superiori a quelli pratica-
ti da altre forme organizzate di commer-
cio, gravando economicamente sulle ca-
tegorie deboli. Occorre ripensare forme
di sostegno per le attività commerciali al
dettaglio per evitare che vinca la filoso-
fia dei supermercati e simili anche in cen-
tro storico. Si può pensare, ad esempio,
ad un coinvolgimento attivo dei com-
mercianti nella gestione della strada su
cui si affacciano le attività commerciali.
Si potrebbe pensare ad una convenzio-
ne con il Comune e con il Municipio in
cui includere alcuni costi come quelli di
occupazione del suolo pubblico, i costi
della licenza, a fronte di prezzi calmiera-
ti ed una gestione dell’arredo urbano e
dell’igiene pubblico, del controllo del ru-
more e dello scarico merci.
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2. Tutela dell’artigianato storico e di qualità
e delle botteghe di valore storico ed identitario
L’artigianato ed, in particolare, l’artigia-
nato storico e di qualità assume un ruo-
lo essenziale nel centro storico di Roma,
costituendone un fattore identitario for-
te ed un elemento di grande qualifica-
zione che attrae turisti o chi in centro
storico viene a spendere il proprio tem-
po libero. In questo senso, anche le bot-
teghe commerciali storiche assumono
valenza identitaria.
L’artigianato e questo tipo di commer-
cio al minuto, oltre a svolgere una fun-
zione produttiva, rappresentano un va-
lore sociale. Pensiamo infatti all’imma-
gine della “bottega sotto casa” nella
quale emergono più sensibilmente la na-
tura e il peso delle relazioni sociali pre-
senti su un territorio, rendendo bene
l’idea del significato di vivibilità urbana.
Una funzione sociale, quindi, che ha va-
ri aspetti tra i quali quello creativo, pro-
duttivo, didattico, formativo, e così via. 
E’ ovvio che l’attività produttiva dell’ar-
tigianato non possa essere considerata
alla stregua delle attività produttive in-
dustriali e non solo in quanto assoluta-
mente non competitiva sul mercato per
le specifiche modalità di produzione, ma
soprattutto perché per natura molto più
vicina all’attività artistica. Il valore dell’ar-
tigianato si può pensare forse nell’incro-
cio tra produzione e cultura, nel mante-
nimento di una cultura materiale prezio-
sissima, nella valorizzazione di una me-
moria storica che si può adeguare ai gu-
sti e alle esigenze emergenti, nella qua-
lificazione di una produzione che non se-
gue le logiche della standardizzazione e
della omologazione. Per questo una par-

ticolare attenzione deve essere rivolta al-
l’artigianato di qualità che peraltro ca-
ratterizza molti dei rioni storici di Roma
come Trastevere, Monti ed altri.
La bottega artigiana svolge quindi alcu-
ne importanti funzioni:
• creazione di un tessuto sociale nei quar-

tieri e nei rioni;
• mantenimento all’interno dei tessuti

urbani di un sistema di servizi alla per-
sona, alla casa e alle attività urbane che
costituiscono parte fondante del Rap-
porto di Vicinato;

• assistenza per piccoli lavori ormai esclu-
si dai cicli di produzione;

• informazione e formazione per i gio-
vani interessati all’artigianato;

• immagine della vitalità della città per i
turisti;

• mantenimento e sviluppo di culture
produttive e di prodotti di qualità;

caratterizzazione di un modello di città
dove i tempi lenti ed i modi della crea-
zione diretta dell’oggetto, senza media-
zioni, possono rappresentare un punto
di riferimento per la qualità della vita.
L’artigianato è evidentemente condizio-
nato dalle proprie strutture produttive
che non hanno un’organizzazione indu-
striale (a parte alcune tecnologie più mo-
derne). Si caratterizza per essere uno dei
pochi processi produttivi completi dal-
l’ideazione alla rifinitura, gestito in tut-
te le sue fasi, da una stessa persona, il
che ne fa un’attività non alienata. Soli-
tamente questo tipo di artigianato, so-
prattutto in centro storico, si realizza in
botteghe dove lavorano poche persone
(da una a quattro), con una forte com-
ponente di creatività a monte della fab-
bricazione di un oggetto, una bassa re-
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plicabilità, una prevalente manualità con
un uso di strumenti che non si sostitui-
scono alla persona, infine, con una se-
rie di difficoltà legate alla conduzione
personale o di un gruppo ristretto di per-
sone.
Il nuovo piano regolatore, tra le diverse
destinazioni d’uso, non prevede una spe-
cifica voce per l’artigianato di produzio-
ne e di qualità, in assenza della quale at-
tività come orafi, ebanisti, ceramisti, ve-
trai, ecc. risulterebbero esclusi dalla pos-
sibilità di rimanere o insediarsi nella Cit-
tà Storica, impoverendo con la loro as-
senza il tessuto socio-economico di que-
sti quartieri. In particolare, appare assur-
da l’ esclusione di attività artistico-tradi-
zionali dal Centro Storico.
Tra i principali problemi da segnalare co-
me principale causa dell’espulsione di
queste attività dal centro storico ci sono
il “caro affitti”, la trasformazione dell’ar-
tigianato in commercio, la trasformazio-
ne dei piani strada in residenza, la tra-
sformazione anche nel tessuto minore
in attività turistico-alberghiere.
E’ necessario quindi definire specifiche
modalità di tutela delle botteghe artigia-
ne e storiche da inserire in un apposito
regolamento, magari anche accompa-
gnandolo con adeguati sostegni ed in-
centivi, facendo però particolare atten-
zione nella valutazione delle attività e
delle situazioni veramente da tutelare e
valorizzare.
Il lavoro proposto segue due fronti uno
più legato alle politiche di sostegno ed
uno più a carattere urbanistico. Nel pri-
mo caso, oltre ai provvedimenti di livel-
lo nazionale di tipo fiscale o di tutela sa-
nitaria e dagli infortuni, si segnalano al-

cuni possibili ambiti di intervento (anche
riferibili a problematiche di livello nazio-
nale):
• premettendo che il costo dei locali, so-

prattutto nel centro storico, è la voce
più onerosa per l’economia delle im-
prese artigiane, si ritiene necessaria una
politica di sostegno per i canoni di af-
fitto (come fatto dal Comune di Roma
per le abitazioni) e per l’acquisto dei
locali (per esempio, una percentuale di
locali comunali, provinciali e regionali
potrebbe essere destinata a queste at-
tività). Il sostegno per i canoni di affit-
to è preferibile, in quanto l’aiuto all’ac-
quisto dei locali potrebbe essere di dif-
ficile controllo per quanto riguarda
eventuali speculazioni legate a succes-
sive compravendite (salvo che non ne
fossero vincolate le destinazioni d’uso,
ecc.);

• promozione culturale per far conosce-
re maggiormente il lavoro artigianale.

Per quanto riguarda le indicazioni di ca-
rattere urbanistico:
• indicazione di una specifica voce, nel-

l’ambito delle destinazioni d’uso, per
l’artigianato di produzione e di quali-
tà e revisione delle relative grandezze
urbanistiche (superfici, carico urbani-
stico, parcheggi, ecc.) adeguandole al-
le specifiche esigenze delle attività;

• elaborazione di uno specifico “Piano
per l’artigianato” in centro storico che
metta in rapporto localizzazioni e di-
stribuzione territoriale, organizzazio-
ne funzionale, risposta alle specifiche
esigenze dei singoli rioni, integrazione
con la commercializzazione. Tale ela-
borazione dovrà essere accompagna-
ta da un regolamento sulla questione
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che sia approvato contestualmente al
PRG;

• è necessario sviluppare tale elaborazio-
ne tenendo presente la struttura di Ro-
ma articolata in microcittà (così come
emerso negli studi preparatori del nuo-
vo PRG e che nel centro storico ha una
buona corrispondenza con l’articola-
zione in rioni), in funzione della pre-
senza di quelle attività di servizio alla
persona e alle famiglie tipiche delle cit-
tà, anche organizzate in piccoli centri
polifunzionali, che servono ad arricchi-
re e a migliorare la vita dei cittadini.

3. Valorizzazione degli edifici dismessi e, in
generale, del patrimonio pubblico. Ambiti di
valorizzazione
Manca nel nuovo PRG una politica degli
edifici dismessi, soprattutto quelli pub-
blici ed in particolare nel centro storico.
Mancano riferimenti alla consistenza, al-
la localizzazione ed alla passata utilizza-
zione di tali edifici nonché dello specifi-
co ruolo svolto all’interno del tessuto in-
sediativo. Tale questione è particolarmen-
te delicata perché in molti casi (per ca-
ratteristiche specifiche e per dimensioni)
tali edifici hanno un “peso urbanistico”
enorme e, se connessi ad una politica
adeguata, possono rappresentare un po-
tenziale di qualificazione della città e del-
la vita urbana di particolare importanza
soprattutto in un contesto che ha sem-
pre meno “aria per respirare” (ad esem-
pio, per la presenza di spazi liberi, o di
spazi verdi, ecc.). Viceversa una loro scon-
siderata utilizzazione può arrecare dan-
ni irreparabili alle caratteristiche di iden-
tità, valore storico e vivibilità del centro
di Roma, ovvero aumentare i livelli di con-

gestione o di omologazione culturale. In
questo senso la logica delle cartolarizza-
zioni è vista con grande preoccupazio-
ne, soprattutto se segue una logica di
immissione sul mercato senza condizio-
ni (e senza una strategia complessiva) dei
beni pubblici esistenti. Gli edifici pubbli-
ci, in particolare, costituiscono un serba-
toio fondamentale per poter realizzare
una politica “pubblica” efficace per il
centro storico.
Nella possibile definizione di norme e in-
dicazioni per la trasformazione e riutiliz-
zo dei grandi edifici dismessi, soprattut-
to pubblici, si individuano due strade.
In primo luogo una strategia di tipo più
“difensivo”, fondata su una politica del-
le destinazioni d’uso per gli edifici pub-
blici che tenda a neutralizzare le disfun-
zioni delle politiche esistenti e consenta
di ridefinire un progetto complessivo e
condiviso per la loro trasformazione.
In secondo luogo è necessario definire
una politica attiva ed un progetto per ta-
li edifici pubblici che si può articolare in
queste proposte:
• definizione di un ambito strategico (al-

la stregua di quello dei Fori) per gli edi-
fici pubblici con particolare riferimen-
to al centro storico;

• considerare tutti gli edifici pubblici di-
smessi o soggetti a dismissione e/o a
trasformazione come patrimonio rien-
trante in politiche di recupero e di ri-
qualificazione di iniziativa pubblica che
si avvalgano di procedure partecipati-
ve per definirne il loro riuso, escluden-
do una loro alienazione e privatizza-
zione dettata solo da logiche di cassa;

• rendere obbligatorio la procedura del
Progetto Urbano per tutti gli ambiti di
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valorizzazione nel centro storico;
• rivedere il processo di Progetto Urba-

no in senso partecipativo (costituzio-
ne di un laboratorio allargato di pro-
gettazione, ruolo centrale del Munici-
pio interessato, definizione di tempi
adeguati per l’elaborazione dello sche-
ma di progetto, presentazione pubbli-
ca delle proposte, ecc.);

• inserire tutti gli edifici interessati dagli
Ambiti di Valorizzazione nella Carta per
la Qualità e definirne i criteri di proget-
tazione e recupero architettonico;

• rivedere le schede relative agli Ambiti
di Valorizzazione all’interno di un pro-
cesso partecipativo e prima dell’appro-
vazione definitiva del piano.

4. Il Tevere e il patrimonio storico-archeologi-
co: gli ambiti strategici delle Mura, del Flami-
nio- Fori e Appia Antica.
Gli ambiti strategici individuati nel PRG
riguardano in particolare il sistema am-
bientale e storico archeologico della cit-
tà: il suo fiume, la cinta muraria e lo stra-
ordinario sistema storico ambientale del
Parco dei Fori e dell’Appia Antica.
Il recupero e la riqualificazione storico–ar-
cheologico-ambientale devono caratte-
rizzare le politiche di intervento in que-
ste aree delicate e decisive. Il recupero
auspicato riguarda prima di tutto un si-
stema di valori identitari della città, fin
dalla fase di progettazione, e andrebbe
realizzato attraverso l’unitarietà di inter-
venti strutturali come la realizzazione del
parco dei Fori e la chiusura di via dei Fo-
ri Imperiali, una nuova viabilità alterna-
tiva al traffico di attraversamento del cen-
tro storico, la navigabilità del Tevere e la
sua restituzione alla città. Scenari di in-

tervento che restituiscono un’ idea di cit-
tà da far vivere con una progettazione
coerente caratterizzata da una spiccata
dimensione strategica delle azioni previ-
ste che, al momento, risulta assente o
nebulosa. Il tema dei Fori Imperiali ad
esempio, anche alla luce dei più recenti
interventi, richiederebbe uno sforzo pro-
gettuale notevole da attuare senza pre-
figurare soluzioni precostituite, ma che
richiede di rivedere l’intera impostazio-
ne del rapporto tra città storica e città.
Riguardo al recupero del Tevere, di cui
tanto si parla, questo non può prescin-
dere innanzitutto dal risanamento delle
sue acque con sistemi di depurazione,
così come il l’obiettivo di ridefinirne il
rapporto con la città implica il ripensa-
mento del sistema dei muraglioni e del
riutilizzo dei suoi porti, e nuovi sistemi
di sicurezza della città dal pericolo delle
inondazioni. Quello che va sicuramente
evitato è un approccio a problemi stra-
tegici di questa natura con atteggiamen-
ti che privilegiano scelte parziali e con-
traddittorie. Ne sono testimonianza gli
sbandierati atelier sul fiume o l’idea dei
parcheggi interrati nei suoi argini. Scel-
te discutibili che non si capisce a quale
logica obbediscano se non a quella di
una città che riproduce le sue contrad-
dizioni e le sue distorsioni.

5. Gli “spazi pubblici”
Lo spazio pubblico viene inteso come lo
spazio della presenza, dell’apparire, del-
l’azione, del conflitto e della deliberazio-
ne politica e come spazio mentale che si
associa ad una affettività e come tale è
la rappresentazione di una relazione. I
presupposti da cui sono partite le rifles-
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sioni condotte nei laboratori sono lega-
ti al significato, al riconoscimento e alla
valorizzazione dello spazio pubblico in
relazione al principio di “ri-appropriazio-
ne” e riconoscimento dello spazio della
presenza. Spazio che trova la sua realiz-
zazione nelle azioni e nei discorsi di “in-
dividui plurali” che si riuniscono per ela-
borare e avviare progetti comuni.
Per questo lo spazio pubblico non è so-
lo quello delle piazze storiche del centro
ma anche dei luoghi nascosti, margina-
li che spontaneamente ospitano prati-
che di vita e di socialità. E’ il luogo del-
l’incontro dell’abitante, del residente, del
turista, del commerciante, dell’artigiano
e del ristoratore.
Nell’ambito del tema relativo alla quali-
tà e alla vivibilità dello spazio pubblico
nel I Municipio si riportano alcune que-
stioni generali, sino ad oggi, condivise:
1. l’importanza di ridefinire l’identità e il

valore della piazza come “luogo di
sguardi”: non più percepita come slar-
go, in cui introdurre nuove funzioni
centralizzanti, ma luogo di stratifica-
zione storica di pratiche di vita;

2. il problema del degrado e dell’abban-
dono dello spazio e la relativa connes-
sione all’insicurezza della frequenta-
zione;

3. il problema del decoro e dell’arredo
dello spazio come elemento di qualità
e vivibilità; 

4. valorizzazione dei luoghi pubblici si-
gnificativi attraverso un percorso di ri-
qualificazione che consenta la conti-
nuità e la vivibilità degli spazi;

5. valorizzazione delle aree libere e del-
le aree verdi che costituiscono memo-
ria ed identità; 

6. valorizzazione delle aree pubbliche
con offerta di tipologie di servizi che
consentano di restituire la vivibilità dei
residenti nelle aree centrali;

7. il problema/opportunità della pedo-
nalizzazione in relazione alle pratiche
di vita dello spazio pubblico: il rispet-
to della vivibilità dello spazio dei resi-
denti e l’opportunità di accesso e fre-
quentazione per i non residenti;

8. l’importanza del recupero della dimen-
sione relazionale della piazza-spazio
pubblico, garantendo la diversificazio-
ne dei servizi a seconda degli orari al
fine di renderla sempre viva e fruibile,
sia di giorno sia di notte;

9. il problema dell’occupazione illecita/le-
cita di suolo pubblico;

10. il problema dei rifiuti delle numero-
se attività legate alla ristorazione nel
centro storico e più in generale la ma-
nutenzione degli spazi condivisi da più
fruitori;

11. l’esigenza del cittadino di avere a di-
sposizione un interlocutore con com-
petenze e poteri ben riconoscibili sul
territorio tali da evitare qualsiasi discre-
zionalità negli interventi di polizia ur-
bana (istituzione di un vigile di quar-
tiere).

6. Pedonalizzazione e cambiamento dei flussi
di traffico
La mobilità è determinata dalle scelte ur-
banistiche soprattutto nel caso della tra-
sformazione del centro storico. Infatti la
diminuzione della popolazione e la sua
dispersione nell’Agro romano e laziale
possono incentivare l’uso del mezzo pri-
vato, responsabile dei maggiori disagi
per la collettività a cominciare dallo spa-
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zio occupato, dall’inquinamento provo-
cato e dal rallentamento del traffico con-
seguente. Una politica della mobilità so-
stenibile implica quindi scelte urbanisti-
che quali sono quelle che il laboratorio
prefigura per il centro storico: tutela del-
la residenzialità, permanenza di attività
artigianali di pregio, valorizzazione rea-
le del patrimonio storico e artistico non-
ché policentrismo. 
Per quanto riguarda le politiche in tema
di mobilità si auspicano soluzioni come
il potenziamento delle reti tranviarie e
l’impiego di filobus (piuttosto che l’atte-
sa infinita per la realizzazione delle me-
tropolitane), nonché l’incentivazione di
altri modi di spostamento pubblici e se-
mi pubblici come il taxi collettivo ed il car
sharing. Queste incentivazioni potrebbe-
ro stimolare la nascita di altre offerte di
servizio che assicurino la necessaria fles-
sibilità non solo nei percorsi di lavoro ma
anche in quelli relativi allo svago o al ri-
poso. Ciò implicherebbe la ri-progetta-
zione degli spazi e delle strade per tener
conto di un trasporto non solo privato
su gomma ma anche pedonale e cicla-
bile, nel rispetto delle norme sull’abbat-
timento delle barriere architettoniche ora
poste a difesa precaria di tram e auto-
bus. 
A questo riguardo dalle discussioni so-
no emerse alcune questioni generali:
1. la necessità di un ripensamento delle

modalità di attraversamento dell’area
centrale (sottoposta alle ZTL) in termi-
ni di accessibilità carrabile per i resi-
denti e di offerta di trasporto pubbli-
co per i non residenti;

2. la necessità di ragionare sulla tipolo-
gia degli interventi di pedonalizzazio-

ne: intesi come progetto complessivo
di connessione tra aree oppure come
intervento di pedonalizzazione isolata; 

3. l’importanza e la valorizzazione del-
l’intervento dell’isola pedonale, intesa
non solo come assenza di auto ma co-
me opportunità sotto molteplici aspet-
ti, soprattutto estetici, culturali ed eco-
nomici;

4. pensare a nuove forme di trasporto
pubblico alternativo di spostamento
sia all’interno del centro storico sia in
ingresso e in uscita;

5. trovare soluzioni al problema dell’in-
quinamento acustico notturno dei luo-
ghi pedonalizzati e delle aree che ospi-
tano attività commerciali serali legate
allo svago;

6. riflettere sul problema del rilascio del-
le concessioni O.S.P. nei differenti ca-
si: ristoratori e artigiani,

Di particolare rilevanza è stata la discus-
sione avviata dal Laboratorio in merito
alla disponibilità di parcheggio in centro
storico. Le caratteristiche dei rioni stori-
ci pongono infatti alcune questioni pro-
blematiche circa il conflitto tra l’oppor-
tunità di pedonalizzare le aree da valo-
rizzare ed attualmente soffocate dalle
auto in sosta, ed il movimento e la sosta
dei residenti nelle vie centrali.
Si elencano alcuni tra gli argomenti più
critici emersi:
1. il problema delle aree parcheggio (lo-

calizzazione, numero posti auto, mo-
dalità di accesso) diversificato secon-
do le esigenze del privato residente,
del commerciante, e dei nodi di scam-
bio per il non residente; 

2. il problema delle trasformazioni d’uso
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delle aree libere in aree parcheggio, ca-
librato in relazione all’identità sociale
e territoriale dell’area, al valore am-
bientale dell’area e alla necessità di spa-
zi per il parcheggio;

3. il problema della funzionalità - quan-
tità dei parcheggi e la politica della ven-
dita dei posti auto in relazione alle di-
verse esigenze per residenti e commer-
cianti-ristoratori- albergatori;

4. il problema della sosta prolungata e
della sosta transitoria, con particolare
attenzione alla localizzazione e alla fun-
zionalità per il residente o il passante.
si riscontra infatti la necessità di distin-
guere due tipologie di parcheggio per
il centro storico: il parcheggio residen-
ziale a tempo prolungato, preferibil-
mente vicino all’abitazione, e il par-
cheggio legato ad altre funzioni (ed es-
sendo transitorio si propone una tipo-
logia di scambio ai margini del centro
storico); 

5. il problema della sosta selvaggia dei
motocicli.

7. Le prospettive e le proposte di sviluppo del
lavoro
Il lavoro del Laboratorio, anche attraver-
so la Casa della Città, può ulteriormen-
te svilupparsi avendo due ulteriori obiet-
tivi:
• l’allargamento della partecipazione, at-

traverso il coinvolgimento sia di altre
realtà associative, sia di altri membri
delle realtà già impegnate nel Labora-
torio e sia, soprattutto ed in forma aper-
ta al territorio, della cittadinanza non
organizzata;

• il sostegno all’attività di programma-
zione e di gestione urbanistica ordina-

ria, concentrandosi soprattutto su al-
cuni temi di azione pubblica: spazi pub-
blici; spazi verdi; grandi contenitori ed
edifici pubblici dismessi o in via di di-
smissione; ambiti di valorizzazione; si-
stemi di relazione e mobilità. Tale atti-
vità risponde anche a specifiche esi-
genze concrete dell’attività tecnico-am-
ministrativa del I° Municipio.

Il lavoro svolto ha messo in evidenza l’in-
dispensabile e necessario contributo che
gli abitanti possono dare alle conoscen-
ze sullo stato dello spazio collettivo nel
Municipio. Soprattutto è emerso chiara-
mente come queste conoscenze potreb-
bero essere utilizzate ai fini di adattare
alle esigenze e ai desideri degli abitanti
le politiche urbane (obbiettivi, priorità,
risorse) sullo spazio collettivo e sugli al-
tri temi ricordati. Se gli abitanti potesse-
ro avere un luogo (anche virtuale) nel
quale poter presentare, rappresentare e
accumulare osservazioni, critiche, idee,
proposte a proposito delle tematiche di
interesse collettivo, il Municipio avrebbe
a disposizione un prezioso giacimento di
conoscenze e di proposte progettuali ca-
librate sulle esigenze dei cittadini.
I Quadri delle situazioni problematiche
potrebbero assolvere a questo compito.
L’Atlante degli Spazi Collettivi del I Mu-
nicipio, ad esempio, potrebbe compren-
dere schede relative a singoli spazi pub-
blici e collettivi, costruite tramite le os-
servazioni e le proposte di abitanti sin-
goli e associati. Ognuna delle schede do-
vrebbe essere ampliabile e integrabile da
successivi apporti in modo da costituire
anche una sorta di “giornale di bordo”
dello stato e delle proposte sullo spazio
pubblico trattato.
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Le scelte connesse a questi Quadri delle
problematiche esistenti potrebbero es-
sere alla base della costruzione di Piani
- programma; ad esempio, un “Piano -
programma per l’Assetto degli Spazi Col-
lettivi del Primo Municipio” (così come
per le altre tematiche). Nel caso degli
spazi collettivi, ad esempio, il Piano - pro-
gramma sarebbe composto da due ele-
menti: il primo sarebbe un vero e pro-
prio piano di assetto di sistemi di spazi
pubblici (singoli spazi pubblici tra loro
collegati da percorsi) con particolare ri-
ferimento a sistemi caratterizzanti i vari
rioni e a sistemi di scala dell’intero I Mu-
nicipio. In questo caso si tratterebbe di
interventi di riqualificazione, di arredo,
di organizzazione della viabilità, dei par-
cheggi, di organizzazione di percorsi pe-
donali locali o di attraversamento, o di
importanza turistica, ecc. Il secondo sa-
rebbe un programma di definizione di
priorità per gli interventi in relazione al-
la disponibilità di risorse e da concorda-
re con le strutture comunali competen-
ti (come l’Ufficio Città Storica, il VII Di-
partimento e così via).
Naturalmente le scelte di assetto (il Pia-
no) e di programmazione dovrebbero av-
venire attraverso processi partecipativi.
Nella definizione del Piano sarebbero di
prezioso aiuto le conoscenze e le propo-
ste raccolte nell’Atlante.
Il Piano sarebbe un documento costrui-
to nel tempo ma dotato di un certo gra-
do di stabilità e continuità. Il Program-
ma potrebbe invece avere formulazione
annua o biennale, o comunque legata al
reperimento delle risorse.
I Quadri ed i Piani - programma potran-
no essere costruiti a partire dalla consi-

derazione e discussione dei singoli casi
e delle singole situazioni attraverso un
processo incrementale che miri ad ave-
re una visione complessiva del territorio
del I Municipio e degli interventi neces-
sari. Si potrà poi avviare il lavoro dai ca-
si più delicati esistenti, anche quelli pro-
posti direttamente dai componenti del
Laboratorio.
Il lavoro potrà essere sviluppato da tut-
to il Laboratorio articolandosi, in manie-
ra comunque coordinata, a seconda del-
le diverse situazioni affrontate. In ogni
caso tale attività potrà essere sviluppata
coinvolgendo il più possibile le diverse
realtà locali (in relazione alle specifiche
situazioni affrontate), anche attraverso
assemblee pubbliche e/o workshop, con
l’obiettivo di raggiungere il più possibi-
le i singoli cittadini. La struttura del La-
boratorio che ne deriva è una sorta di re-
te di reti locali: questo in relazione an-
che alla diversità dei contesti urbani in-
teressati dal territorio del I° Municipio
(pensiamo alle caratteristiche dei singo-
li rioni).
I Piani - programma costituiscono la mo-
dalità di risposta anche alle esigenze spe-
cifiche poste dall’attività istituzionale del
I Municipio, tra cui ad esempio: la defi-
nizione di un piano per l’uso del suolo
pubblico (occupazione del suolo pubbli-
co, carico e scarico delle merci, orari,
ecc.); la definizione di un piano - pro-
gramma annuale per la sistemazione del-
le piazze e degli spazi pubblici da coor-
dinare con l’attività dell’Ufficio Città Sto-
rica (così come peraltro proposto dal I
Municipio negli emendamenti al nuovo
piano regolatore); l’organizzazione del-
le pedonalizzazioni al di là degli inter-
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venti di emergenza; la definizione e l’ag-
giornamento della Carta per la Qualità;
la definizione di un sistema delle aree
verdi e dei percorsi pedonali protetti.
La realizzazione di Piani - programma
prelude alla definizione di un Bilancio
partecipato sui temi urbanistici.

8. Le osservazioni al nuovo piano regolatore
Dopo la discussione che ha portato il La-
boratorio all’elaborazione dei due dos-
sier relativi alle problematiche urbanisti-
che del Centro Storico (sui temi della qua-
lità e vivibilità nel centro storico e della
mobilità e parcheggi) e dopo un acceso
confronto con le realtà locali coinvolte,
sono state formulate le osservazioni al
nuovo Piano Regolatore Generale. 
Le osservazioni (di cui si danno di segui-
to alcuni riferimenti sintetici) sono limi-
tate ai soli contenuti delle Norme Tecni-
che di attuazione e ad alcuni temi prin-
cipali, e riguardano:
• la Carta per la Qualità,
• le Classificazioni e cambi di destinazio-

ni d’uso,
• la Carta degli obiettivi del Municipio,
• gli obiettivi per la Città Storica e le nor-

me di tessuto,
• le forme e i processi della partecipazio-

ne.
Le controdeduzioni (elaborate nel corso
del 2005) accolgono in parte le osserva-
zioni sulla Carta municipale degli obiet-
tivi e sulla Carta per la qualità, strumen-
to fondamentale di gestione della tra-
sformazione in centro storico, dandone
di fatto una nuova versione ed introdu-
cendo nuove procedure (da valutare con
attenzione e criticamente). Estremamen-
te ridimensionato, invece, tutto il tema

della partecipazione, in gran parte svuo-
tato di senso e di capacità di incidere re-
almente. Ancor più delicato il tema del-
le piccole trasformazioni e dei cambi di
destinazione d’uso, in merito al quale, a
fronte delle diverse osservazioni poste,
si introducono revisioni anche significa-
tive, ma che paiono aprire a situazioni ri-
schiose e di vulnerabilità rispetto a tra-
sformazioni profonde del tessuto resi-
denziale del centro storico.

Osservazioni sulla Carta per la Qualità
La Carta per la Qualità, e la connessa
Guida per la Qualità, costituiscono uno
strumento innovativo del nuovo Piano
Regolatore Generale. La Carta per la Qua-
lità regola la trasformazione, la tutela e
la valorizzazione di un’articolazione di
sette tipologie di elementi di valore ur-
banistico, architettonico, archeologico e
monumentale, vincolati nella loro tra-
sformazione alle indicazioni contenute
nell’elaborato G2 “Guida per la qualità
degli interventi”. Introduce inoltre il “pro-
getto di sistemazione” preliminare agli
strumenti di attuazione diretti o indiret-
ti, subordinati all’effettuazione di inda-
gini preventive e archeologiche indiriz-
zate e sorvegliate dalla Sovrintendenza
competente.
Nata con una finalità di tutela e valoriz-
zazione di alcuni beni di particolare va-
lore ed importanza caratterizzanti la Cit-
tà Storica, la Carta per la Qualità ha as-
sunto anche una seconda valenza, so-
stenuta anche dal Laboratorio e forma-
lizzata in sede di adozione del nuovo
PRG, e cioè quella di “individuare gli edi-
fici su cui è possibile o non è possibile
effettuare interventi di categoria RE2,
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DR, AMP, NE” (art. 20 c. 7); con la dop-
pia finalità di ridurre la rigidità dello stru-
mento di pianificazione in fase di attua-
zione, ma di non perdere il controllo e la
valutazione delle trasformazioni in atto
o possibili nella Città Storica.

Il Laboratorio, accettando questa pro-
spettiva, osserva però che:
1. l’attuale livello di elaborazione della

Carta per la Qualità non è adeguato a
rispondere a questa seconda finalità,
determinando una situazione di peri-
colosa vulnerabilità per il tessuto urba-
no del centro storico;

2. non vi è completa chiarezza e coeren-
za tra gli articoli inerenti la Carta per
la Qualità, in particolare con riferimen-
to alle tematiche precedentemente ri-
cordate;

3. pur essendo la Carta per la Qualità lo
strumento principale a carattere indi-
retto e più delicato per la regolazione
della trasformazione e per l’attuazio-
ne del PRG nella Città Storica, non è
in alcun modo soggetto ad alcuna va-
lutazione pubblica e ad alcuna forma
di partecipazione al processo di elabo-
razione e valutativo (sia in fase di pri-
ma elaborazione, sia in fase di aggior-
namento periodico);

4. non è chiara la sua valenza prescritti-
va, né se tale valenza interessa tutti gli
strumenti urbanistici esecutivi e tutti i
progetti edilizi, né quali siano gli inter-
venti ammessi sugli edifici individuati,
né se la sua rielaborazione periodica
costituisca variante di piano;

5. non sono chiari la composizione, gli
obiettivi e le attività del “Comitato per
la qualità urbana ed edilizia”;

6. nell’individuazione dei beni interessa-
ti dalla Carta non sono compresi beni
di valore storico-identitario, anche non
a carattere monumentale.

Per questi motivi, si propone:
1. di estendere l’elenco dei beni indivi-

duati dalla Carta per la Qualità;
2. di rafforzarne e di chiarirne la valen-

za, nonché le procedure di approva-
zione;

3. di subordinare gli interventi di trasfor-
mazione urbana ad una elaborazione
della Carta di livello adeguato;

4. di sottoporre i processi elaborativi del-
la Carta a procedure di tipo partecipa-
tivo e di valutazione pubblica che coin-
volgano in primo luogo i Municipi in-
teressati;

5. di chiarire la composizione del “Co-
mitato per la qualità urbana ed edili-
zia”.

Classificazioni e cambi di destinazioni d’uso
Il Laboratorio ha valutato con particola-
re attenzione tutta la tematica inerente
le destinazioni d’uso ed i loro possibili
cambiamenti, poiché nella Città Storica
è proprio la combinazione di una molte-
plicità di piccoli cambiamenti che può
comportare, alla lunga, un radicale cam-
biamento dell’assetto urbanistico e del-
l’identità culturale. Se da una parte, in-
fatti, si coglie nel nuovo PRG un’atten-
zione a tutelare la residenzialità nella Cit-
tà Storica e ad evitare trasformazioni di
grande impatto, dall’altra si nota come
l’azione combinata di interventi consen-
titi possa determinare effetti fortemen-
te indesiderati. Si propone, quindi, in pri-
mo luogo di inserire valutazioni relative
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agli effetti di carattere urbanistico, so-
ciale e di identità storica-culturale delle
variazioni di destinazione d’uso, almeno
in alcuni casi specifici.
In secondo luogo, si osserva che manca-
no tra le possibili destinazioni d’uso quel-
le specifiche relative all’artigianato di qua-
lità (e non solo di servizio) e alle attività
commerciali storiche: attività che costi-
tuiscono un riferimento importante per
le caratteristiche del contesto sociale e
urbano del centro storico. Si propone
quindi di inserire una voce specifica tra
le destinazioni d’uso consentite.
In terzo luogo, si affronta il complessivo
problema delle variazioni delle destina-
zioni d’uso.
Le possibilità di cambiamento di desti-
nazione d’uso, così come previste dagli
articoli inerenti, non sembrano voler evi-
tare un avanzamento nella categoria di
carico urbanistico; né d’altra parte sem-
brano essere coerenti con gli obiettivi da
perseguire nella Città Storica, dove rima-
ne fondamentale la tutela della residen-
zialità (variazioni di destinazioni d’uso
per i piani seminterrati, i piani terra ed i
mezzanini; rischio di agevolazioni per de-
stinazioni commerciali e turistiche; pro-
cedure non facilmente controllabili, ecc.).
Come si è detto, rispetto a questi pro-
blemi le controdeduzioni non sembrano
migliorare la situazione, anzi sembrano
creare altri problemi. Rispetto quindi a
questo gravissimo problema dei cambi
di destinazione d’uso e delle trasforma-
zioni minute del tessuto urbano, il crite-
rio fondamentale deve essere quello se-
condo cui non può essere ammesso au-
mento del carico urbanistico nel centro
storico, né nel suo complesso né nei sin-

goli contesti. Tale criterio è peraltro di-
retta conseguenza degli obiettivi gene-
rali relativi alla città storica per i quali so-
no state pienamente accolte le osserva-
zioni fatte dal Laboratorio. E, insieme a
questo, va affermata la non riduzione
delle destinazioni d’uso residenziali, a tu-
tela della residenzialità come più volte
sottolineato.

Carta degli obiettivi del Municipio
Il Laboratorio ritiene un passaggio im-
portante l’introduzione nel nuovo PRG
della “Carta municipale degli obiettivi”.
Ritiene però che qualche ulteriore passo
debba essere fatto nella direzione di un
suo maggiore peso politico ed operati-
vo, della precisazione dei suoi contenu-
ti, dell’esplicito riferimento alle forme
della partecipazione, nonché di una mag-
giore autonomia dei Municipi.

Si osserva, in particolare, che:
a. per la programmazione comunale de-

gli strumenti esecutivi, che può essere
“indirizzata” anche dalla Carta muni-
cipale degli obiettivi, non è prevista al-
cuna forma di partecipazione pubbli-
ca né di valutazione ambientale;

b. il ruolo dei Municipi appare nel com-
plesso debole nella formazione degli
strumenti attuativi e nelle procedure di
partecipazione;

c.non è chiarito il contenuto e i criteri di
elaborazione della “Carta municipale
degli obiettivi”;

d.la Carta non ha un ruolo realmente in-
cisivo nella formulazione della program-
mazione comunale.

Per questi motivi si propone che:
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• venga conferito un maggiore peso al-
la programmazione Municipale dei la-
vori pubblici e, in generale, al ruolo che
i Municipi possono assumere nelle po-
litiche urbanistiche e nella program-
mazione comunale;

• la “Carta municipale degli obiettivi”,
approvata dal Consiglio Municipale,
abbia un carattere maggiormente vin-
colante per la programmazione comu-
nale;

• per la predisposizione della “Carta mu-
nicipale degli obiettivi” i Municipi sia-
no tenuti a prendere in considerazio-
ne l’operato di contesti partecipativi.

Obiettivi per la Città storica e Norme 
di tessuto
Il Laboratorio condivide in buona parte
gli obiettivi previsti dal nuovo PRG per la
Città Storica e l’atteggiamento di pru-
denza, pur accompagnato da un certo
grado di flessibilità, relativo agli interven-
ti (soprattutto di tipo diretto) che riguar-
dano sempre la Città Storica. In partico-
lare ritiene che sia centrale mantenere
come obiettivi fondamentali, oltre alla
tutela e alla valorizzazione dell’enorme
patrimonio storico-culturale e artistico,
la tutela e la qualificazione della funzio-
ne residenziale, la tutela e lo sviluppo
delle funzioni sociali e produttive che
mantengono un certo tipo di tessuto so-
ciale e di identità urbana, la tutela e lo
sviluppo degli spazi pubblici e degli spa-
zi aperti. Questi obiettivi hanno guidato
anche le proposte di modifica alle Nor-
me Tecniche del nuovo PRG preceden-
temente illustrate (ad esempio, sui temi
della Carta per la qualità e dei cambi di
destinazione d’uso) o che seguiranno (ad

esempio sul tema degli ambiti di valoriz-
zazione). Si vuole qui introdurre qualche
ulteriore precisazione mirante ad affron-
tare alcuni problemi di fondo, nonché
ulteriori elementi di tutela nei confronti
di interventi diretti che potrebbero risul-
tare di grande peso nel delicato tessuto
urbano della Città Storica. Infatti, poiché
la Città Storica è interessata prevalente-
mente da interventi diretti, si ritiene che
quelli più delicati e di maggiore impatto
debbano essere ricondotti ad una forma
di supervisione e di “pubblicizzazione”,
riferendoli a strumenti di attuazione in-
diretta.

In particolare si osserva che:
1. non si fa esplicito riferimento al tema

del policentrismo e dell’”alleggerimen-
to” del centro storico, che è invece for-
temente segnalato nella Relazione al
nuovo PRG e che costituisce un obiet-
tivo più strutturale per poter tutelare
la stessa funzione residenziale;

2. non vi è chiarezza nella considerazio-
ne degli interventi di ristrutturazione
edilizia;

3. molti interventi diretti, anche di forte
peso urbano, sfuggono ad un control-
lo anche solo indiretto e ad una valu-
tazione pubblica;

4. i criteri di accettabilità degli interven-
ti non considerano aspetti legati al-
l’identità sociale e storico-culturale del
tessuto della Città Storica.

Si propone, pertanto:
1. di integrare gli obiettivi relativi alla Cit-

tà Storica con particolare riferimento
ai temi del policentrismo e dell’”alleg-
gerimento” urbanistico;
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2. di precisare le procedure relative agli
interventi di tipo ristrutturazione edili-
zia;

3. di integrare le procedure che riguar-
dano gli interventi di maggiore peso
urbanistico e sociale con aspetti ine-
renti il riferimento a strumenti indiret-
ti (compresa la “Carta per la Qualità”,
di cui si è già detto), ad una maggio-
re “pubblicizzazione” e alle forme di
partecipazione;

4. di introdurre, nella valutazione degli
interventi diretti di maggiore peso ur-
banistico e sociale, aspetti relativi al-
l’identità sociale e storico-culturale.

Forme e processi della partecipazione
Il Laboratorio ritiene che l’apertura del
nuovo PRG ai temi della partecipazione
sia un’acquisizione importante ed un
punto particolarmente qualificante del-
lo strumento. 
Al Laboratorio sono note le riflessioni re-
lative al Regolamento per la partecipa-
zione da approvare contestualmente al
nuovo PRG. Ritiene necessario approfon-
dire i contenuti relativi, nonché il rappor-
to tra tale Regolamento ed i processi di
attuazione del piano; in particolare per
quanto riguarda gli interventi indiretti
nell’ambito dei quali ha più senso svilup-
pare forme di partecipazione e di “pub-
blicizzazione”. A questo scopo si propo-
ne un esplicito riferimento alle attività
della “Casa della città” che si ritiene pos-
sa essere costituita presso ogni Munici-
pio e si sottolinea una maggiore capaci-
tà di azione della partecipazione. Inol-
tre, poiché la Città Storica è interessata
dal prevalente ricorso a interventi diret-
ti, si ritiene che quelli più delicati e di

maggiore impatto debbano essere ricon-
dotti ad una forma di supervisione e di
“pubblicizzazione” attraverso un loro ri-
ferimento a strumenti di attuazione in-
diretta.

Si osserva, in particolare, che:
1. non esistono indicazioni normative

che contemplino forme di partecipa-
zione alle “procedure di formazione
del piano e delle sue eventuali varian-
ti” in termini di obiettivi e scelte gene-
rali;

2. le procedure attivabili nelle more del-
l’approvazione del Regolamento della
partecipazione risultano troppo debo-
li ed alcuni progetti e programmi, an-
che di grande peso urbanistico, risul-
terebbero non valutabili pubblicamen-
te;

3. le procedure di evidenza pubblica ri-
sultano troppo labili e non vi è alcun
riferimento ad una struttura adegua-
ta per questo tipo di processi;

4. non sono previste procedure parteci-
pative all’attuazione degli interventi di-
retti;

5. il processo di partecipazione è identi-
ficato soltanto con una “procedura di
informazione e consultazione della cit-
tadinanza” (art. 15), a cui gli interven-
ti sono sottoposti “dalla loro fase pre-
liminare fino alla definizione” e que-
sto appare insufficiente;

6. non vengono specificate le modalità
con cui le forme di partecipazione con-
tribuiscono alla costruzione dei proget-
ti urbani e dei programmi integrati ed,
in particolare, che gli obiettivi genera-
li di tali strumenti non possano essere
demandati ai privati.
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Per questi motivi, si propone che:
1. i processi e le relative procedure di par-

tecipazione non siano finalizzate al
semplice rilascio di un atto di autoriz-
zazione, ma mirino a garantire che le
proposte di programma, piano e pro-
getto ad essi sottoposte, siano formu-
late o riformulate in termini progettua-
li condivisi;

2. il processo partecipativo sia, quindi,
più complesso e articolato;

3. vengano previste procedure più restrit-
tive nelle more di adozione del Rego-
lamento;

4. tutti gli interventi di attuazione del
PRG in fase di formazione e di appro-
vazione siano sottoposti ad una ade-
guata forma di partecipazione e pub-
blicizzazione avendo come luogo di ri-
ferimento la “Casa della città” da isti-
tuire presso ogni Municipio;

5. sia il soggetto pubblico a definire gli
obiettivi generali per i progetti urbani
e i programmi integrati (così come av-
viene per gli ambiti di valorizzazione
previsti), preventivamente alla elabo-
razione dello “schema preliminare”.

Si precisa che la “Casa della città” ha
molteplici funzioni, diverse e superiori a
quelle di uno sportello informativo (e di-
verse invece da quelle proprie di un La-
boratorio progettuale e propositivo): a)
rendere disponibili materiali informativi,
documenti, proposte progettuali che ri-
guardano le trasformazioni urbane e le
scelte urbanistiche in itinere o in discus-
sione sul proprio territorio di riferimen-
to; b) rendere disponibile personale tec-
nico in grado di tradurre queste infor-
mazioni a chiunque ne faccia richiesta;

c) raccogliere le istanze sociali, le inter-
rogazioni e le eventuali proposte proget-
tuali provenienti dai cittadini, singoli o
associati; d) costituire il primo luogo di
informazione, discussione, interazione e
confronto pubblico e) far emergere le
progettualità latenti e la creatività diffu-
sa tra gli abitanti, attraverso diverse mo-
dalità quali “concorsi d’idee”, seminari
formativi, iniziative culturali, eventi arti-
stici, ed altro; f) fornire il necessario sup-
porto logistico ai contesti partecipativi e,
in particolare, al Laboratorio.

Proposta di tematiche per la Carta municipa-
le degli obiettivi per il I Municipio 
Al fine di orientare le decisioni del I Mu-
nicipio nell’esercizio delle sue competen-
ze in materia di urbanistica e le scelte
dell’amministrazione centrale in materia
di programmazione e di formazione dei
Progetti Urbani, dei Programmi Integra-
ti e le iniziative dei privati nella forma-
zione degli interventi indiretti, il Labora-
torio sulle Scelte Urbanistiche per il I Mu-
nicipio ha elaborato alcuni indirizzi per
la salvaguardia e la valorizzazione di be-
ni e contesti relazionali di valore socio-
culturale nel territorio del centro storico
di Roma. Insieme a questi indirizzi gene-
rali sono stati allegati alle osservazioni
alcuni casi esemplificativi, dai quali gli in-
dirizzi stessi sono stati estrapolati, a te-
stimonianza di come l’operato di conte-
sti partecipativi presenti nel territorio pos-
sa contribuire all’elaborazione di indica-
zioni generali, recepibili dai Municipi, per
garantire una gestione del territorio più
efficace e più vicina ai suoi abitanti. I ca-
si riportati sono emersi dal dibattito e so-
no esemplificativi, ma non esaustivi dei
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temi generali sopra esposti. In particola-
re le questioni tematiche presentate dal-
le associazioni sono proposte nel docu-
mento che segue come problemi aperti
alla discussione.

1. La riscoperta dei valori culturali, sociali e
di identità dei luoghi:
Lo spazio pubblico viene inteso come lo
spazio della presenza, dell’apparire, del-
l’azione, del conflitto e della deliberazio-
ne politica e come spazio mentale che si
associa ad una affettività e come tale è la
rappresentazione di una relazione. I pre-
supposti, da cui sono partite le riflessioni
condotte nei laboratori, sono legati al si-
gnificato, al riconoscimento e alla valoriz-
zazione dello spazio pubblico in relazio-
ne al principio di riappropriazione e rico-
noscimento dello spazio della presenza. 

- Il valore degli “spazi pubblici”e dei percorsi
di relazione: 
•Valorizzazione degli “spazi pubblici” di fat-

to: esistono alcuni spazi pubblici di par-
ticolare valore culturale ed identitario
per il territorio, prima che di valore sto-
rico-architettonico. Tali spazi vanno
quindi tutelati e valorizzati con inter-
venti di pedonalizzazione progettati
garantendo la continuità e la sicurez-
za nei singoli spazi, piazze e strade, e
nei corridoi di connessione. Particola-
re cura andrebbe posta alla scelta di
un opportuno arredo urbano che ne
esalti la vocazione sociale già espleta-
ta e possibilmente omogeneo in tutto
il centro storico o per grandi macrozo-
ne, al fine di mantenere l’unitarietà del
disegno urbano. Andrebbe poi rego-
lata in maniera più restrittiva l’occupa-

zione di suolo pubblico da parte delle
attività di ristorazione ed affini, che ri-
ducono di fatto lo spazio disponibile
per la funzione pubblica. Per mante-
nere la vivacità sociale dei luoghi oc-
corre anche una maggiore attenzione
alla compatibilità delle funzioni con le
esigenze della residenza (in termini di
orari, apertura a rotazione delle attivi-
tà commerciali presenti), per limitare i
conflitti tra Città notturna e città diur-
na che pesano notevolmente sulla vi-
vibilità del centro storico anche in ter-
mini di inquinamento atmosferico e
acustico.

- L’accessibilità e gli spostamenti:
La valorizzazione dei luoghi pubblici si-
gnificativi per le comunità locali passa
anche attraverso una maggiore accessi-
bilità in termini di sicurezza (illuminazio-
ne e varietà di servizi offerti in orari di-
versi della giornata, separazione della
mobilità pedonale da quella carrabile),
di continuità dei percorsi (percorsi pro-
tetti ed accessibili anche ai portatori di
handicap) e di attrezzature idonee alle
attività che le stesse comunità possono
indicare per quei luoghi. Si dovrebbero
preferire progetti di riqualificazione e re-
cupero che non agiscano puntualmente
sul territorio ma che costruiscano per-
corsi pedonali di riqualificazione, con-
nettendone tutti i luoghi significativi sia
a scala locale, sia a scala urbana, presen-
ti in ogni rione; ma anche ripensare l’area
centrale (sottoposta alle ZTL) in termini
di accessibilità carrabile per i residenti e
di offerta di trasporto pubblico per i non
residenti, incentivando mezzi alternativi
di trasporto con la creazione di piste ci-
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clabili protette e separate dalla mobilità
pedonale.

- Sistema degli spazi pubblici:
• Il sistema delle piazze: la programmazio-

ne degli interventi deve evitare azioni
di pedonalizzazione e di riqualificazio-
ne casuali. Infatti, al fine di aumentar-
ne l’efficacia ci deve essere un proget-
to coordinato che riunisca coerente-
mente i luoghi della socialità, della sto-
ria, dell’arte, attraverso percorsi pedo-
nali riconoscibili, sicuri e quindi acces-
sibili a tutti, con particolare attenzio-
ne ai diversamente abili.

• La sicurezza dei luoghi: questa è da con-
siderarsi una condizione necessaria e
sufficiente per consentire l’accessibili-
tà e la fruibilità degli spazi comuni, at-
traverso la particolare cura per l’illumi-
nazione di percorsi e piazze, delle de-
limitazioni delle aree pedonali e del lo-
ro rispetto, nonché l’inserimento di
nuove attività con orari di esercizio di-
versificato, laddove l’insicurezza nasca
dall’improvviso svuotamento di strade
e piazze con la chiusura delle attività
commerciali.

• Recupero di socialità degli spazi pedonali:
Per altri spazi urbani pedonalizzati si
richiede, viceversa, un recupero di so-
cialità che è stata compromessa da in-
terventi troppo puntuali, spesso scon-
nessi dai contesti e non accompagna-
ti da manutenzione sistematica dell’ar-
redo urbano e dell’igiene, in ragione
della quantità di fruitori, delle attività
di ristorazione presenti e del tempo di
fruizione dei luoghi. Si sono venute a
creare così tante isole pedonali lonta-
ne accerchiate dal traffico e dal par-

cheggio selvaggio che andrebbero ri-
connessi al sistema delle percorrenze
degli abitanti e dei turisti.

• Tutela e valorizzazione di percorsi e strade:
esistono alcune strade che presentano
una spiccata vocazione pedonale, sia
per ragioni fisiche di ampiezza e man-
canza di marciapiedi, sia per ragioni
culturali legate alla presenza di attivi-
tà artigianali di pregio che, come spes-
so accade nel Centro Storico, costitui-
scono anche la caratteristica peculiare
del tessuto. Tali percorsi vanno sottrat-
ti dalla competizione tra mobilità pe-
donale e quella delle auto per poter-
ne valorizzare al massimo le caratteri-
stiche, sia con la creazione di percorsi
protetti, sia con la chiusura alle auto. 
In particolare andrebbe affrontato con
i residenti il tema della chiusura di al-
cuni assi molto significativi (con van-
taggi e svantaggi anche per la residen-
za, il trasporto privato e per le attività
artigiane oltre che per i commercian-
ti), ma anche quali assi sia necessario
ricomporre ricercando una coerenza
degli interventi infrastrutturali con la
continuità dei percorsi (come diversi iti-
nerari proposti per le linee del traspor-
to pubblico).

• Riqualificazione dei mercati: in quanto ele-
mento di socialità di identità, luogo di
incontro centrale di un rione, il merca-
to rionale è da valorizzare inserendo
però tale riqualificazione in contesti più
ampi che comprendano luoghi di po-
tenziale attrattiva storico - architetto-
nica, artistica o commerciale, ponen-
do attenzione anche alla polifunziona-
lità degli spazi al di fuori degli orari di
mercato.
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• I luoghi di aggregazione della città plurale e
il rapporto con la struttura urbana: esisto-
no dei punti ben definiti che le princi-
pali etnie presenti sul territorio ricono-
scono come riferimento. Sono cioè de-
gli “spazi pubblici” di fatto che spes-
so non sono rappresentati né valoriz-
zati o comunque rapportati coerente-
mente con la struttura urbana in cui
spontaneamente si inseriscono. 

- Aree libere ed aree verdi da valorizzazione
che costituiscono memoria ed identità:
• Sistemazione degli spazi verdi e tutela delle

aree verdi/libere sottoposte a trasformazione
funzionale: per garantire qualità e vivi-
bilità nel centro storico occorre rende-
re disponibili spazi verdi di livello loca-
le, pubblici e privati, a cui affidare an-
che una dimensione simbolica sociale
per la comunità di residenti. E’ invece
da disincentivare l’introduzione di fun-
zioni che possono stravolgere l’asset-
to del già compromesso equilibrio lo-
cale rionale, verificandone almeno la
coerenza, non solo la compatibilità,
con il contesto sociale e ambientale.

• Potenziamento e valorizzazione delle vil-
le e dei giardini storici: proprio nell’ot-
tica di un miglioramento della quali-
tà ambientale ed il recupero della di-
mensione simbolica ed affettiva di
luoghi spesso solo preclusi alla citta-
dinanza, in attesa di destinazione o
sottoutilizzati, in potenza mete di pre-
gio fruibili a scala locale e urbana, oc-
corre intervenire inserendoli in un per-
corso che unisca altri luoghi signifi-
cativi, garantirne la sicurezza, l’acces-
sibilità ed una manutenzione conti-
nua.

- Il sistema della mobilità: 
• Circolazione carrabile: Esiste un rappor-

to conflittuale tra mobilità del centro
storico e mobilità a scala urbana: per
limitarne l’incidenza spesso bastereb-
bero reali controlli ai varchi e disincen-
tivazione del traffico privato. Inoltre
l’utilizzo delle poche aree non pedo-
nali rimaste disponibili per il parcheg-
gio dei residenti, dovrebbe essere ri-
servato. Si propone anche la possibili-
tà di riservare, anche a rotazione, al-
cune piazze nei settori ZTL, tratti del
Lungotevere e aree da recuperare, al
solo parcheggio dei residenti.

ottimizzazione del trasporto pubblico a livel-
lo locale: pianificare a livello locale il ser-
vizio offerto all’utenza del centro sto-
rico per svincolarlo dalla rete di mobi-
lità pubblica principale, prevedendo
anche percorsi ad anello interni ai rio-
ni da effettuare con navette elettriche,
su percorsi esistenti ma ripensati con
gli utenti stessi del servizio o con per-
corsi alternativi.

La circolazione nei settori della ZTL ed i par-
cheggi per i residenti: i numerosi interven-
ti di pedonalizzazione realizzati a tute-
la di molte piazze del Centro Storico
hanno di fatto limitato i gradi di liber-
tà della circolazione dei residenti all’in-
terno della ZTL. Questa limitazione ha
riguardato soprattutto la possibilità di
raggiungimento delle piazze o delle
strade ancora disponibili per il parcheg-
gio che potrebbe essere facilitato uti-
lizzando una circolazione interna ai set-
tori della ZTL senza necessitare l’ulte-
riore immissione del traffico locale sui
principali assi di attraversamento del-
la città, già abbastanza congestionati.
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Per gli stessi motivi si dovrebbe rivede-
re la circolazione interna ai singoli set-
tori ed i sensi di marcia per garantire
un facile movimento di ingresso e di
uscita per i residenti dal loro settore di
ZTL e da quelli contigui. Naturalmen-
te quanto detto vale nell’ottica di un
maggior controllo sugli accessi alla ZTL,
che andrebbero in ogni caso limitati e
disincentivati in modo più deciso.
Altro motivo di riduzione dei parcheg-
gi per i residenti è l’occupazione con
fioriere e tavolini da parte delle nume-
rose attività di ristorazione, di piazze e
strade e di strisce blu, per cui si auspi-
ca un maggior controllo e regole più
restrittive (ad esempio la “licenza a
punti”). 

• Circolazione pedonale e sistema dei percor-
si pedonali protetti: come già introdotto,
esiste una forte vocazione pedonale
per molte strade del centro storico. Ta-
le vocazione, peraltro, è sia di natura
stabile a livello locale, attraverso un si-
stema di “percorrenze” regolari dei re-
sidenti e di quanti svolgono funzioni
abituali in quel luogo, sia di natura oc-
casionale, ma comunque ricorrente,
attraverso i percorsi di interesse stori-
co e culturale, turistico e commercia-
le. Questi percorsi vengono abitual-
mente a contatto con quelli della mo-
bilità su strada e con i parcheggi, a
fronte di una carenza di spazio e di
marciapiedi che ne tutelino l’uso e ne
favoriscano la funzione. Si richiede
quindi di ricercare e valorizzare la con-
tinuità dei percorsi pedonali e la loro
separazione dal traffico veicolare an-
che, e soprattutto, nei punti di inter-
sezione, con particolare attenzione al-

le strisce pedonali, all’accessibilità dei
marciapiedi da parte dei portatori di
handicap e ai limiti di velocità, ricor-
rendo alla pedonalizzazione e/o al tran-
sennamento dei margini di alcune stra-
de laddove necessario. Si richiedono
sistemi di incentivazione all’uso di mez-
zi alternativi con la costruzione di pi-
ste ciclabili protette che devono costi-
tuire sistema con le piste esterne al cen-
tro ed essere servite da punti strategi-
ci dove potere affittare le bici e poter-
le poi restituire.

2. La tutela della continuità storica e simboli-
ca: 

- Ristrutturazione e recupero di spazi edifici
ed aree dismesse: 
• Restauro Conservativo: come occasione

di valorizzazione di un contesto più
ampio e nel rispetto, quindi, di questo.

• Edifici dimessi e patrimonio pubblico da va-
lorizzare: inseriti in progetti di più am-
pio respiro che mirino anche al recu-
pero e al riuso di alcuni luoghi da par-
te della comunità, al loro utilizzo per
alleggerire il peso urbanistico che su-
biscono i luoghi centrali in termini di
parcheggio, ad esempio (molte sono
le proposte in merito alla riconversio-
ne di alcune aree dimesse come il de-
posito Atac o il Palazzo degli Esami a
via Induno a Trastevere).

• Aree dismesse : una grande attenzione
dovrà porsi alla soluzione dei cosiddet-
ti “buchi “ del Centro Storico che per
la posizione rappresentano una forte
attrazione speculativa per i privati. Nel-
l’intervenire su queste aree occorre con-
siderare la possibilità di risolvere le gra-
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vi carenze di verde del centro, nonché
avere cura di scegliere servizi e morfo-
logia dei nuovi edifici nel rispetto del-
le caratteristiche e dei valori del con-
testo in cui vanno ad inserirsi. 

- Tutela delle strade e delle piazze cuore del-
l’artigianato storico e di qualità e delle botte-
ghe di valore storico ed identitario 
Il ruolo dell’artigianato ed, in particola-
re, dell’artigianato storico e di qualità è
particolarmente importante con riferi-
mento al centro storico di Roma, in quan-
to ne costituisce un fattore identitario
particolarmente forte ed un elemento di
grande qualificazione. 
Vanno quindi tutelate le botteghe sto-
riche messe in crisi dall’aumento degli
affitti dei locali e dalla trasformazione
funzionale delle botteghe chiuse ed in
via di dismissione. Questo a maggior ra-
gione quando la proprietà dell’immo-
bile è del Comune, al quale si richiede
di alleggerire la pressione fiscale per
queste attività e di favorire l’utilizzo dei
suoi locali non utilizzati, vincolandone
la destinazione d’uso a favore delle at-
tività artigianali e di pregio. Si dovreb-
be inoltre incentivare la presenza di quei

negozi o quei servizi necessari alla vita
quotidiana degli abitanti (artigianato di
servizio, ambulatori, mercati ecc.) che
man mano stanno sparendo. 

- Tutela della residenzialità
Il Comune nel dismettere e vendere il suo
patrimonio abitativo nel centro storico
dovrebbe garantire la destinazione d’uso
a residenza almeno negli edifici di sua
proprietà. L’utilizzo abitativo e la presen-
za di ceti popolari, ed in particolare di
giovani coppie, garantiscono infatti la
possibilità di rinnovare la vita dei rioni
storici di Roma e delle sue piazze, sem-
pre più caratterizzate dal bivacco dei tu-
risti di giorno e dal divertimento dei non
residenti di notte.

3. Le polarità locali: 
Esistono alcuni spazi pubblici che, prima
ancora che poli di attrazione a scala ur-
bana, rappresentano delle polarità loca-
li in quanto riconosciuti come luoghi sim-
bolo per la comunità locale dei residen-
ti. Questi luoghi sono da considerare nei
progetti per il centro storico al fine di
rendere coerenti gli interventi di rilevan-
za non soltanto locale.
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IL tema della mobilità è stato fin dalle
prime attività del Laboratorio un tema
centrale e largamente dibattuto. Duran-
te il confronto sono infatti emerse ani-
me anche molto diverse soprattutto nel-
la discussione delle politiche comunali in
merito al potenziamento del trasporto
pubblico. Da una parte, infatti, si era tut-
ti concordi nel ritenere che la grande
pressione della mobilità privata sul cen-
tro storico potesse essere ridotta con ef-
ficaci politiche di supporto alla mobilità
pubblica. Dall’altra la questione del po-
tenziamento delle linee metropolitane di
Roma e delle nuove fermate nelle aree
centrali proposte dal Comune nel “Pat-
to per la mobilità di Roma” del 2003 (li-
nee di sviluppo presentate nel nuovo Pia-
no Regolatore Generale di Roma), ha su-
scitato reazioni contrastanti. Tutti i temi
controversi come le metropolitane a Ro-
ma e la chiusura dei Fori sono stati trat-
tati approfonditamente dal Laboratorio
e poi presentati nelle occasioni pubbli-
che come questioni aperte.
Il ragionamento sui temi della mobilità
viene avviato nel corso della discussione
del nuovo PRG di Roma. Partendo cia-
scuno dall’esperienza diretta sul territo-
rio, le associazioni coinvolte nell’iniziati-
va cominciano a raccogliere i problemi,
le idee e perfino alcune elaborazioni pro-
gettuali per migliorare la vivibilità nei sin-
goli rioni. Ne nasce nel luglio del 2003 il

Dossier “Mobilità e parcheggi” che non
solo offre una panoramica di problemi
ed esigenze spesso inespresse nei diver-
si ambiti territoriali, ma soprattutto fa
emergere le reali potenzialità progettua-
li del Laboratorio su temi anche molto
settoriali come quello della mobilità. 
Oltre alle schede tematiche dedicate ai
rioni del I Municipio, il Dossier diventa
l’occasione per cominciare ad affronta-
re in maniera più generale e sistemica il
tema del trasporto a Roma. Si fissano al-
cuni principi che legano la questione del-
la vivibilità del centro storico con le po-
litiche e le strategie per incentivare la
mobilità pubblica e le forme alternative
di mobilità (quella ciclabile e pedonale),
con quelle per scoraggiare il traffico pri-
vato di attraversamento del centro e per
regolare il traffico merci.
La discussione del Piano Parcheggi del
Comune di Roma (sempre nel 2003) fa
emergere una consapevolezza generale
e cioè che per garantire una vera quali-
tà della vita dei residenti si devono af-
frontare le criticità del traffico in centro
storico agendo su diversi aspetti e su sca-
le diverse. Si denuncia infatti che la po-
litica fino ad allora seguita dall’Ammini-
strazione Pubblica si è concretizzata in
un ingiustificato aumento di permessi di
sosta nell’ambito della ZTL (quasi sette-
cento in più in un anno) e di permessi
per l’occupazione del suolo pubblico.
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Nonché una cieca fiducia nei nuovi pro-
getti tesi a recuperare parcheggi e spa-
zi in giro per Roma, sotto e sopra le spon-
de del Tevere e nel cuore dei colli roma-
ni. Di fatto questa strategia sembrereb-
be prefigurare non solo l’aumento della
concentrazione di traffico urbano nelle
zone limitrofe al centro, ma di fatto fini-
sce per favorire ancora una volta il traf-
fico privato che, come è stato più volte
dimostrato da autorevoli “trasportisti”,
tende ad aumentare con il numero di po-
steggi disponibili anziché diminuire. Oc-
corre invece difendere la qualità della vi-
ta di ambiti preziosi, come quelli centra-
li, dall’assedio del traffico e dalle riper-
cussioni che questo ha in termini di in-
quinamento atmosferico ed acustico, di
fruibilità dei beni storici presenti, di con-
gestione della mobilità urbana e locale,
di mancanza di parcheggio per i residen-
ti e non.
Le idee e le soluzioni elaborate nell’am-
bito del Dossier “Mobilità e parcheggi”
verranno poi sviluppate in maniera più
organica nel corso del dibatto sul “Pat-
to per la mobilità di Roma”. Tale attività
culmina con un convegno organizzato
nel giugno 2004 presso la facoltà di In-
gegneria della Sapienza a cui partecipa-
no, tra gli altri, l’allora Assessore alla Mo-
bilità Di Carlo e l’urbanista Italo Insole-
ra. Il Laboratorio promuove definitiva-
mente in quell’occasione un’altra idea di
centro storico e di città che dovrebbe

guidare strategie e politiche generali co-
ordinando i diversi settori d’intervento
(commercio, urbanistica, mobilità ecc.). 
Scrive infatti Vittorio Sartogo nelle Os-
servazioni al Patto per la mobilità pre-
sentate dal Laboratorio «Sotto un profi-
lo generale, la mobilità nel centro stori-
co può dunque essere ripensata consi-
derando fino in fondo le sue determi-
nanti sociali, cioè se la si intende come
la principale conseguenza delle scelte ur-
banistiche e di localizzazione delle atti-
vità residenziali, culturali, sociali e pro-
duttive. Di una idea di città, a misura di
uomo, donna e bambino, provvisti di dif-
ferenti abilità ed esigenze, come il Labo-
ratorio suggerisce; oppure di altre idee,
con altri riferimenti». 

Allegati al Dossier “Mobilità e parcheggi”: al-
cuni esempi di schede

Allegato 1
Proposte dell’ associazione “Amici del-
l’Aventino”

Allegato 2
Proposte dell’ associazione “Progetto Ce-
lio”

Allegato 3
Proposte dell’ associazione “Associazio-
ne Abitanti Tutela e Valorizzazione Cen-
tro Storico di Roma”
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AALLLLEEGGAATTOO 22

PPrrooppoossttee ddii ““PPrrooggeettttoo CCeelliioo””

Parco dell’Ospedale “Addolorata” tra-
sformato in parcheggio per 305 posti a
raso con concessione del Comune di Ro-
ma – IX Dip. – Politiche di attuazione de-
gli strumenti urbanistici, n. 1130/c del
25. 09. 02.

TEMA GENERALE
Trasformazione di uno spazio aperto com-
patibile con il contesto urbano.

STRATEGIE
L’Azienda Ospedaliera del complesso
“San Giovanni Addolorata” ha presen-
tato da anni un progetto di trasforma-
zione a parcheggio per 305 posti a raso
di un’area sistemata a parco con alberi
secolari di medio ed alto fusto e vari al-

fig. 4 La proposta 

dell’Associazione 

Amici dell’Aventino

per la viabilità nel 

rione Aventino
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beri da frutto quali aranci, meli, nespo-
li, albicocchi, noccioli, loti, sambuchi, no-
ci ecc.
Quest’area è collocata alle spalle del-
l’Ospedale situato lungo la via di Santo
Stefano Rotondo; confina con l’omoni-
ma chiesa e con il Calvary Hospital e, sul
terzo lato, è chiuso da un muro di soste-
gno ottocentesco alto 10 metri di incer-
ta staticità che sostiene il terrapieno e lo
divide dall’edificio antistante distante so-
lo pochi metri che ha il terzo piano al li-
vello del giardino. Il parcheggio servirà
in parte ai dipendenti dell’Ospedale ed
in parte, a pagamento, ai visitatori.

PROBLEMATICHE
Calcolando anche il numero degli uten-
ti del day hospital che giornalmente usu-
fruiscono del centro oncologico, il par-
cheggio appare sovradimensionato ri-
spetto ai calcoli delle superfici lorde di
pavimento dell’Ospedale ed al numero
dei degenti.
Le superfici destinate dal progetto al par-
cheggio si vanno ad aggiungere ai posti
macchina già esistenti lungo i viali del-
l’Ospedale. Questo enorme flusso di mac-
chine (500 posti reali) creerebbe un flus-
so di traffico non sostenibile per la stret-
ta via di S.Stefano Rotondo che già è so-
vraccarica per il passaggio delle auto dell’
Ospedale S.Giovanni, del Calvary Hospi-
tal e dei flussi di traffico di attraversa-
mento interquartiere. Inoltre, in questa
strada, passa il minibus 117 che parte da
piazza S.Giovanni.
Il secondo problema è costituito dal so-
vraccarico dinamico che graverebbe sul-
l’ottocentesco muro di sostegno alto 10
metri in blocchi di tufo ormai vistosa-

mente scollegati.
C’è a proposito un’ordinanza del T.A.R.
del Lazio del 12.12.2002 per l’annulla-
mento della concessione edilizia al fine
di predisporre tutti i rilevamenti ed i con-
solidamenti statici del muro. Questi con-
solidamenti non ci sono mai stati, ma i
lavori vanno avanti dopo che il Comu-
ne, su pressione delle Associazioni che
si sono interessate al caso, ha redatto un
nuovo progetto di parcheggio, proget-
to che non ci risulta essere andato an-
cora in nessuna Commissione comuna-
le e che non è ancora conosciuto dagli
Uffici tecnici del 1 Municipio, né dall’As-
sessore competente.
Il terzo problema è costituito dall’impat-
to visivo, dai rumori, dai gas di scarico e
dall’aumento medio di temperatura del-
l’aria. Tutti questi fattori andrebbero a
penalizzare pesantemente gli abitanti del
prospiciente palazzo con ingresso in via
S.Erasmo 23-25.

SINTESI E STATO DEGLI INTERVENTI
Il parcheggio è da mesi in costruzione.
Sembra (anche se non si conosce il pro-
getto) che sia stata lasciata una fascia di
rispetto di 9 metri dal muro di sostegno,
di poco inferiore alla richiesta degli abi-
tanti e di alcune associazioni.
Forse i posti macchina sono stati ridotti
di circa 20 unità: una cifra irrisoria.

LE RICHIESTE DELL’ASSOCIAZIONE “PRO-
GETTO CELIO”
Le posizioni degli abitanti e delle Asso-
ciazioni sono varie: da chi vuole l’annul-
lamento del progetto e della concessio-
ne, a chi pensa ad un drastico ridimen-
sionamento del numero di posti auto, a
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chi chiede una sospensione sine die dei
lavori, ha chi ha intrapreso la via giudi-
ziaria.
L’Associazione “Progetto Celio” ha pre-
so la via politico-istituzionale coinvolgen-
do direttamente il Sindaco Veltroni, per-
ché ritiene che:
- la concessione è un atto dovuto, ma il
Comune, in sede di Conferenza dei Ser-
vizi e in sede di concessione avrebbe do-
vuto porre condizioni ed imporre atti
d’obbligo all’Azienda Ospedaliera mol-
to più attenti all’impatto ambientale, al
peso urbanistico ed alla salvaguardia di

specie arboree di pregio. La concessio-
ne è stata debole e quindi il Comune può
ancora intervenire con le modifiche del
progetto, prendendo spunto ed occasio-
ne dalla citata sentenza del TAR. 
In sintesi: parcheggio sì, ma sostenibile
ed in armonia con il microsistema urba-
no del Celio.
Inoltre, se questo progetto passasse co-
sì com’è, non si potrebbero fermare al-
tre iniziative analoghe su aree di altri En-
ti ospedalieri e di vari Istituti religiosi che
gestiscono le belle chiese della zona, ma
anche le aree ad esse contigue.

fig. 5 La proposta 

di variazione della 

circolazione in alcune

aree del tridente 

dall’Associazione 

per la tutela

del centro storico
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fig. 6 L’intestazione

dell’invito al convegno

sulla mobilità 

organizzato dal 

Laboratorio con 

l’allora Assessore alla

politiche della mobilità

del Comune di Roma

Mario Di Carlo nel

giugno 2003

Principali riferimenti culturali 
Le osservazioni e le indicazioni che ven-
gono qui avanzate comportano un’idea
della città e del centro storico, il cui rife-
rimento è costituito dal Dossier “Quali-
tà e vivibilità nel centro storico”. In par-
ticolare si critica un’idea di centro stori-
co intesa come “città del consumo”, do-
ve prevalgono gli aspetti mercantili, la
centralizzazione delle funzioni rare e pre-
giate, la trasformazione del centro sto-
rico in “salotto” romano destinato al
tempo libero (nelle diverse ore del gior-
no), la funzione di rappresentanza.
Tutto ciò implica un cambiamento del-
l’identità del centro storico, una pena-

lizzazione dei residenti, un aumento dei
costi del mercato immobiliare, una sele-
zione dei potenziali residenti ed una ten-
denziale espulsione dei ceti meno ab-
bienti. Le politiche della mobilità si inte-
grano in tali logiche e le favoriscono (ad
esempio, i grandi parcheggi, anche per
i non residenti, o l’attraversamento rea-
lizzato con infrastrutture pesantissime
come le metropolitane). Si offrono, co-
sì, servizi importanti esclusivamente per
gli investitori: la proposta di posti mac-
china sopra la stazione Termini (addirit-
tura nel punto della città più collegato
alle altre parti) o quelle dei parcheggi sot-
terranei con annesse attività commercia-
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li al Traforo o nei Lungotevere, ribadisco-
no la centralità loro attribuita.
Eppure esiste un problema culturale ri-
spetto alla mobilità: bisogna rimettere al
centro le persone con le loro caratteri-
stiche e con le loro capacità di mobilità,
differenti da individuo a individuo e non
le macchine; ripensare il rapporto citta-
dini-città promuovendo una forma di-
versa di educazione civica che rispetti le
persone e che consideri le diversità una
ricchezza per la collettività.
Bisogna inoltre rivolgere l’attenzione al-
la mobilità come fenomeno sociale: sia
per le evidenti implicazioni sociali che ha
per la vita quotidiana dei residenti e dei
non residenti; sia perché (come si è det-
to) comporta implicitamente una conce-
zione della città e del vivere urbano che
coinvolge tutti; sia perché in centro sto-
rico si sviluppano alcune attività produt-
tive (al di là delle grandi funzioni urba-
ne) che pure strutturano il tessuto dei
rapporti sociali e degli aspetti quotidia-
ni della vita come le caratteristiche del-
le attività commerciali presenti, l’artigia-
nato, e tutti i problemi connessi di cari-
co e scarico merci.
Infine una mobilità veramente di quali-
tà su larga scala, che incrementi la vivi-
bilità e l’accessibilità del centro storico di
Roma rispettandone le caratteristiche
morfologiche, urbanistiche e ambienta-
li, non può prescindere dal tenere con-
to delle diverse capacità motorie delle
persone. 
I principi della “Progettazione Universa-
le” che mettono l’essere umano, nelle
sue innumerevoli manifestazioni, al cen-
tro del processo di progettazione di strut-
ture e servizi, si ispirano a quanto espres-

so nell’ICF (International Classification of
Functioning) documento approvato dal-
la 54° Assemblea dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (delibera n.
A54/VR/9 del 22 Maggio 2001) che ri-
guarda anche l’Italia. I principi fonda-
mentali che ispirano il documento riguar-
dano la definizione stessa di disabilità ed
handicap, condizioni riferibili più ad una
costruzione sociale imposta dalla socie-
tà nei confronti di alcune persone, quan-
do questa é realizzata nelle sue struttu-
re e nei suoi servizi, senza tenere conto
delle diverse abilità e caratteristiche de-
gli individui.
I termini stessi di handicap, inteso lette-
ralmente come svantaggio, e disabilità,
intesa come impedimento, sono aboliti
dalle lingue dei paesi afferenti alla W.H.O. 
Per questi motivi la progettazione dei
nuovi standard di mobilità che riqualifi-
cheranno la vivibilità e l’accessibilità del
centro storico di Roma, si dovrà ispirare
ai principi della “Progettazione Univer-
sale” e dovrà vedere la partecipazione,
in tale processo di ideazione e realizza-
zione, di tutti gli enti sociali (pubblici e
privati) coinvolti. Non più, quindi, una
progettazione realizzata intorno ad un
modello di “normalità normante” che
raramente trova espressione nella real-
tà, bensì una progettazione che rispetti,
includendole, le diverse abilità degli in-
dividui.
L’elaborazione del Laboratorio, collegan-
dosi alla domanda di partecipazione e
alle culture espresse da associazioni, stu-
diosi, singoli, propone qualcosa di mol-
to semplice che però richiede per realiz-
zarsi un ampio coinvolgimento dei resi-
denti innanzitutto. Ma anche dei com-
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mercianti, degli artigiani, di quanti han-
no a cuore la necessità di sottrarre la cit-
tà e il centro storico dalla morsa sempre
più soffocante (in termini fisici) del traf-
fico e dal degrado in cui versano.
L’idea semplice, condivisa ben oltre l’am-
bito del Laboratorio, è di considerare un
valore la difesa della residenzialità, com-
prendendo con tale termine la residen-
za in senso letterale, l’artigianato e il
commercio (gli esercizi connessi alla vi-
ta quotidiana e quelli di qualità) ed i ser-
vizi. Si tratta di un vero e proprio cam-
bio di paradigma perché implica il man-
tenimento delle diversità, evitando l’omo-
logazione sociale verso i possessori di
redditi alti. Questo risulta possibile con
politiche che tengano conto delle diffe-
renti esigenze e delle differenti capaci-
tà, anche in termini di mobilità, ripen-
sando radicalmente i servizi e la stessa
rete del trasporto pubblico (come si ve-
drà più avanti).
Sotto il profilo generale la mobilità nel
centro storico può dunque essere ripen-
sata considerando fino in fondo le sue
determinanti sociali, cioè se la si possa
intendere come la principale conseguen-
za delle scelte urbanistiche e di localiz-
zazione delle attività residenziali, cultu-
rali, sociali e produttive. Di una idea di
città, a misura di uomo, donna e bam-
bino, provvisti di differenti abilità ed esi-
genze, come il Laboratorio suggerisce;
oppure di altre idee, con altri riferimen-
ti.
Ciò non toglie che sia opportuno, co-
munque, intervenire su situazioni speci-
fiche che incidono sulla vita di ogni gior-
no anche al di fuori di un riferimento si-
stemico (com’è il caso del rifornimento

delle merci che va regolato, seppure non
siano ancora disponibili le specifiche piat-
taforme logistiche).
Una mobilità di qualità, che incrementi
la vivibilità e l’accessibilità del centro sto-
rico e ne rispetti le caratteristiche non
può prescindere da due elementi essen-
ziali: la vita reale dei residenti, le diverse
capacità motorie degli individui. Entram-
be queste condizioni sono scopi delle po-
litiche della mobilità e necessitano di una
efficace e trasparente guida della con-
servazione e delle trasformazioni del ter-
ritorio, proponendo l’ampliamento dei
servizi dedicati alle persone. 

Politiche generali a scala urbana e metropoli-
tana. Il Patto per la mobilità.
Il Patto per la mobilità proposto dal co-
mune di Roma non corrisponde alle ca-
ratteristiche appena accennate. 
Non si collega a un’idea urbanistica che
riequilibri il rapporto tra centro e perife-
rie: intervento urgente alla luce anche
delle modificazioni intervenute negli ul-
timi anni nella struttura del mercato del
lavoro, nelle politiche degli orari di lavo-
ro e dei servizi, nella composizione stes-
sa delle imprese e nella loro diffusione
sul territorio metropolitano, nonché al
trasferimento di una parte consistente
della popolazione dalla città all’area me-
tropolitana. Nel mentre il centro storico
ha continuato ad attrarre operatori pub-
blici e privati. Di conseguenza risulta an-
cora incrementato l’uso dei mezzi priva-
ti a scapito del sevizio pubblico, sempre
più in difficoltà in assenza di adeguate
politiche o anche soltanto di azioni di ri-
spetto del codice della strada. Tutto ciò
ha determinato un aumento, sempre più
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insostenibile, dei flussi di traffico divenu-
ti ormai caotici, perché su di essi si è per-
sa ogni possibilità di controllo e di go-
verno.
La povertà della proposta contenuta nel
“Patto” appare evidente poiché essa si
riduce, sostanzialmente, ad un nuovo
programma di parcheggi concentrati so-
prattutto nel centro storico, in sotterra-
nea, in zone delicate, sotto i colli storici
e lungo gli argini dei lungotevere. Così
all’area della città più nevralgica per la
densità di traffico e la consistenza dei
mezzi che vi si riversano, non viene da-
ta altra risposta fattibile se non quella di
costruirvi un ulteriore spazio, in un sot-
toterra fragilissimo, per stivarvi le auto-
mobili, nella speranza di liberare strade
e piazze dalla sosta di superficie. Che si
tratti d’una speranza, peraltro senza mol-
to fondamento, lo dimostra l’esperien-
za: la disponibilità di spazio che attrae
traffico e la mancanza di azioni di dis-
suasione dall’uso del mezzo privato per-
petueranno l’attuale situazione, nella
quale, si asserisce, la grande pressione e
la scarsità di vigili urbani impediscono ef-
ficaci azioni di repressione della sosta sel-
vaggia.
Il Patto non prevede, infatti, disincentivi
all’ingresso nella città storica dei mezzi
privati; considera l’attuale ZTL, salvo al-
cuni pochi interventi, sostanzialmente
esaustiva (essendo la più grande del mon-
do); né l’incremento della rete tranvia-
ria, il ripristino di linee di filobus o il po-
tenziamento delle navette. Infine, le trat-
te metropolitane sono scritte sulla carta
e si prestano tra l’altro ad osservazioni e
critiche severe sulla loro reale fattibilità
ed utilità. In sostanza la priorità da asse-

gnarsi al trasporto pubblico resta un’af-
fermazione di principio priva di seguito
pratico e, in ogni caso, tutto è rinviato
all’orizzonte, lontano quando non incer-
to, della realizzazione di altre tratte di
metropolitana.
Il problema della mobilità nel centro sto-
rico non viene, insomma, affrontato al-
la scala propria, quella urbanistica, né
compreso come parte dell’unitario siste-
ma della mobilità romana. 

Obiettivi di una n uova politica per la mobi-
lità urbana
Il Laboratorio propone, quindi, l’aggior-
namento e in parte la rielaborazione di
una strategia complessiva per la mobili-
tà nel centro storico; in modo che i sin-
goli provvedimenti, necessariamente par-
ziali, si inseriscano in un contesto che li
renda efficaci evitando che risultino alla
fine dei meri palliativi. Tale strategia, ov-
viamente, deve tenere conto sia dei pro-
blemi della mobilità dell’intera città, per
quanto finora detto, e delle soluzioni ad
essi proposte, sia delle differenti carat-
teristiche ed esigenze dei cittadini e di
chi comunque si muove in città. In que-
sto senso non c’è un prima e un poi. La
ricerca di una dimensione generale che
essendo ritenuta complicatissima (da mol-
ti pressoché impossibile), precluderebbe
gli interventi che pur si potrebbero fare
o che si ritiene si debbano fare subito.
Rivelandosi dunque controproducente
se non proprio un pretesto. C’è invece
la considerazione che occorra una stra-
tegia, ovvero almeno l’indicazione di al-
cuni elementi essenziali, qui appresso
elencati, sapendo che essi, essendo par-
ti di un sistema, non consentiranno di
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prevedere tutto o di controllare tutto fin
dall’inizio. Essi produrranno effetti retro-
attivi che rafforzeranno oppure smorze-
ranno l’input originario. E’ quindi assai
importante che ci siano sperimentazio-
ni, valutazioni, correzioni lungo il corso
di un’opera che, se vuole effettivamen-
te fare i conti con il problema gravissi-
mo della mobilità, rappresenta comun-
que una ciclopica sfida culturale, civile,
politica e di capacità amministrative e
aziendali. E’ dunque necessario un pro-
cesso ampiamente democratico, traspa-
rente e partecipato, in cui siano rappre-
sentate le esigenze e i desideri delle per-
sone in carne ed ossa e non soltanto la
modellizzazione dei loro comportamen-
ti.
Gli elementi principali da prendere in
considerazione sono:
• riaffermare il carattere strategico di po-

litiche della mobilità fondate sulla prio-
rità del  trasporto pubblico, realizzato
su ferro o con scelte tecnologiche non
inquinanti e non “energivore”, raffor-
zato dall’interconnessione con la fer-
rovia e dai grandi parcheggi di scam-
bio, al di fuori della città consolidata;

• progettare un sistema di metropolita-
ne che privilegi i collegamenti tangen-
ziali della città, da connettere con le
attuali linee A e B nei punti esterni, lun-
go l’asse del nuovo anello ferroviario
completato, formando con questo ed
insieme al sistema FM, una rete unita-
ria di trasporto su ferro. Sotto tale pro-
filo è da ripensare in particolare la li-
nea D, mentre la linea C, già in parte
finanziata fino a piazza Venezia, può
essere riconvertita a metro leggera, a
basso impatto ambientale e a servizio

della mobilità nel centro storico, limi-
tando il traffico privato con adeguati
provvedimenti. In tal caso potrebbe
non essere smantellata la linea tranvia-
ria Pantano-Termini che, già ristruttu-
rata, svolge una funzione positiva di
collegamento, destinando il finanzia-
mento risparmiato della tratta fino a
S. Giovanni alla nuova linea C;

• realizzare linee tranviarie a completa-
mento degli itinerari serviti da metro-
politane che si fermano ai bordi del
centro storico, o di servizio nei percor-
si più lunghi all’interno del centro sto-
rico stesso (sui lungotevere, a corso
d’Italia, da Termini a San Pietro, ecc.);

• ridurre progressivamente, ma drastica-
mente, il traffico di attraversamento
del centro storico (le vie del centro do-
vranno essere riservate al traffico loca-
le o interquartiere e i flussi di attraver-
samento indirizzati lungo assi esterni
e tangenziali al centro stesso); 

• contenere fuori delle Mura Aureliane,
con le dovute e necessarie eccezioni,
la mobilità privata dei non residenti
(DPR. 503 del 24 Luglio 1996 e suc-
cessive modifiche e integrazioni);

• riorganizzare la rete pubblica nel cen-
tro storico con tramvie leggere, filo-
bus, navette ecc., anche riservando
esclusivamente ai mezzi pubblici cor-
sie e intere strade: ognuna di queste
modalità tecnologiche corrisponde a
individuate e differenti esigenze di mo-
bilità (percorsi lunghi e lineari per il
tram, itinerari di collegamento il filo-
bus, tragitti brevi la navetta), con
l’obiettivo di determinare, attraverso
la loro connessione in rete, appunto,
e lo spazio destinato alla mobilità pe-
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donale e ciclistica, una riduzione con-
sistente dell’ingombro delle strade;

• organizzare le linee navetta e simili, in-
terne, in modo che l’andata corrispon-
da al ritorno, con una frequenza ga-
rantita lungo tutto il percorso (caden-
zata), con itinerari brevi e tra di loro
connessi;

• sperimentare alternative convenienti
all’uso privato dell’automobile per i re-
sidenti nel centro storico (car-sharing,
car pooling ecc.);

• adottare nella realizzazione delle nuo-
ve infrastrutture e, in generale, nei pro-
cessi di riqualificazione urbana, le pro-
cedure di “progettazione universale”,
ossia modalità che ne consentano l’ac-
cesso e l’uso all’universalità delle per-
sone, comprese quelle più deboli o con
problemi;

• eliminare progressivamente le barriere
architettoniche, ricercare soluzioni tec-
niche adeguate alle esigenze dei citta-
dini a “mobilità ridotta o impedita”,
consentire loro di usare agevolmente
l’automobile privata (e produrre per-
messi che rendano più semplice la re-
pressione degli abusi da parte di chi
non ha diritto);

• rivedere i criteri di concessione dei per-
messi di ingresso in centro storico, li-
mitandoli a poche, chiare e necessarie
fattispecie; organizzare un effettivo ed
efficace controllo degli accessi e dei
varchi ZTL;

• aumentare l’offerta di trasporto pub-
blico individuale mediante taxi, preve-
dendo anche forme tariffarie agevola-
te un caso di uso promiscuo di mezzi
pubblici e di taxi, o per tragitti sostitu-
tivi o per l’utenza debole;

• concentrare le merci in “piattaforme
logistiche” poste all’esterno del cen-
tro storico e distribuirle in orari prefis-
sati (e solo in essi, tenuto conto delle
differenze merceologiche o sociali) con
mezzi adatti, riconoscibili e leggeri; 

• programmare parcheggi al di fuori dal
centro storico (dotati di efficienti na-
vette elettriche di collegamento, quan-
do pensati in funzione del centro sto-
rico), al cui interno ammettere soltan-
to quelli di superficie destinati all’uten-
za debole (gratuiti e delimitati da linee
gialle) e quelli pertinenziali rigorosa-
mente riservati ai soli residenti e al-
l’utenza debole. 

Una strategia possibile per il centro storico
La proposta di una adeguata strategia
della mobilità che abbia significative ri-
cadute sul centro storico deve poggiare
su alcuni perni, o scelte di invarianti, su
cui orientare politiche mirate che abbia-
no l’obiettivo di decongestionare il cen-
tro (e non soltanto esso) dalla mobilità
privata. In questo modo sarà possibile
dare corpo a quella idea di città policen-
trica, decentrata nelle sue funzioni e nei
suoi servizi, servita da una struttura a re-
te della mobilità pubblica e privata su cui
riconvertire l’attuale assetto radiale e cen-
tripeto.
Sotto tale profilo, l’anello ferroviario è
una delle invarianti a fondamento del-
la nuova rete. E’ indispensabile com-
pletarlo nella sua parte mancante e con-
netterlo con gli assi ferroviari e le me-
tropolitane, soprattutto tangenziali, che
serviranno le grandi zone della città e
i quartieri sprovvisti di servizi di colle-
gamento. 
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fig. 7 L’esposizione

dei progetti per la 

mobilità presentati

dalle associazioni di

abitanti durante il

convegno 

Il secondo provvedimento riguarda il cen-
tro storico da trasformare tutto in ZTL,
selezionando i necessari permessi di in-
gresso (per motivi speciali di lavoro, per
disabilità o per servizi davvero indispen-
sabili) e modulandone gli orari e i per-
corsi in modo da disincentivare gli ingres-
si nelle ore di maggior afflusso, amplian-
do altresì gli orari dei mezzi pubblici. Sot-
to il profilo sociale la ZTL del centro sto-
rico è specialmente intesa a difesa della
residenzialità, oltre a proteggere dall’in-
quinamento un tessuto monumentale
pregiatissimo. In tale contesto bisogna
estendere le aree pedonali, connetten-
dole tra di loro, e procedere finalmente
alla chiusura di via dei Fori Imperiali, dan-
do avvio al progetto Fori e al collegamen-
to di questa area pedonale con via dei
Cerchi e con l’Appia Antica.
Né si può dimenticare che la stessa bici-

cletta può effettivamente divenire un im-
portante e diffuso mezzo di trasporto,
se il percorso è sufficientemente protet-
to, con riserva di parti della sede strada-
le e con l’esclusione da esse di altri mez-
zi di trasporto.

Il terzo provvedimento è la riorganizza-
zione delle rete di superficie, sotto il pro-
filo tecnologico, ma non solo. Alle lun-
ghe linee di collegamento vanno affian-
cate linee più brevi, più flessibili, con ora-
ri dimensionati agli spostamenti effetti-
vi, ecc. L’innovazione trasportistica non
può ridursi alla dimensione del mezzo o
alla caratteristiche del motore, ma deve
riguardare il comfort e la versatilità del-
le decisioni dei trasportati. In questo con-
testo bisognerà affrontare il tema, deli-
cato e controverso, del costo reale del
trasporto e dei costi che chi usa il mez-
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zo privato pone a carico della collettivi-
tà: dunque, anche di chi utilizza il mez-
zo pubblico. In altre città è stato istitui-
to il road pricing, che può svolgere una
funzione di riequilibrio nella ripartizione
dei costi e in prospettiva incentivare il
passaggio al mezzo pubblico.
Infine occorre riprogettare la funzione
della tangenziale olimpica, in parte av-
viata col passante nord ovest, e comple-
tarla nella zona ovest della città, tra via
C. Colombo e la circonvallazione Giani-
colense, per farne l’anello sostitutivo de-
gli assi di attraversamento concentrati
oggi sui lungotevere e in alcune vie del
centro storico. In questa prospettiva va
riordinata la tangenziale est, compren-
dendo l’eliminazione del passaggio so-
praelevato a San Lorenzo. Tutto ciò ren-
derà più fattibile la trasformazione dei
lungotevere in boulevards da destinare
al traffico locale (con filobus o tranvie).

Si accenna, per completezza, alla circo-
stanza che in tal modo sarà anche pos-
sibile ripensare il grande attestamento
di autobus a Piazza dei Cinquecento. Es-
sendo evidente che, quanto più avanti
procedessero le scelte appena descritte,
tanto più potrebbe diminuirvi la loro pre-
senza, permettendo di recuperare e rior-
ganizzare un contesto di grandissimo ri-
lievo storico e architettonico.

Parcheggi nel centro storico
Il “Patto” prevede, per rispondere alla
domanda di parcheggi nel centro stori-
co stimata in circa 60.000 posti macchi-
na, la costruzione di quasi 20.000 nuo-
vi parcheggi sotto i colli e sotto gli argi-
ni dei lungotevere. Nelle intenzioni co-
munali questi nuovi posti dovrebbero
soddisfare la domanda di parcheggio dei
residenti e degli utilizzatori abituali dei
mezzi privati. E appare il concetto di “par-

fig. 8 Un momento

del convegno
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cheggio di sostituzione” di superficie,
non destinato ai residenti ma a coloro
che lasciano l’auto in sosta. Così si mo-
dificano radicalmente le motivazioni sul-
l’opportunità dei parcheggi, già stravol-
te dall’interpretazione corrente che non
li limita ai residenti ma ne estende il pos-
sesso a coloro che “stanno” entro un
raggio di 500 metri. Il parcheggio si tra-
sforma in incentivo all’uso dei mezzi pri-
vati: l’esatto contrario di quanto richie-
de lo stesso buon senso.
Che una tale politica sia insensata, lo si
è dimostrato in precedenza con l’obie-
zione rivolta all’efficacia di questa esten-
sione in termini di alleggerimento della
sosta selvaggia di superficie. Un’obiezio-
ne di fondo può essere adesso posta an-
che sulla capacità dello strumento per
quel che riguarda i residenti. Si tace in-
fatti la circostanza che una parte signi-
ficativa della popolazione che risiede nel
centro è anziana e può non essere in gra-
do o non voler acquistare il box auto, co-
struito da privati e venduto a un alto prez-
zo di mercato. Situazione che può cer-
tamente riguardare anche cittadini non
anziani. 
Una proposta inefficace quindi, anche
sotto il mero aspetto della razionalizza-
zione, forse l’unico ad essere considera-
to. Sembra infatti abbandonata, dall’in-
sieme del testo costituente il Patto, ogni
idea di cambiamento. Come conferma
di ciò c’è il ricorso al metodo del project
financing e la collocazione di negozi e
centri commerciali all’interno delle stes-
se aree di parcheggio, le quali non sono
soltanto di per sé formidabili attrattrici
di traffico, ma divengono polarità accen-
tratrice di ulteriore traffico.

D’altronde non è da sottovalutare l’ef-
fetto complessivo di stravolgimento del-
lo spazio urbano e di “selezione socia-
le” degli abitanti sulla base del reddito
che, con il corollario di ristrutturazioni e
modifiche del tessuto edilizio, potrà es-
sere determinato dal sommarsi di inter-
venti decisi da chi può permetterseli.
Si tralasciano ulteriori osservazioni, de-
sumibili dall’esame delle eventuali idee
progettuali. Quelle esistenti e circolanti
suscitano un grido d’allarme per lo scem-
pio paesaggistico e la programmata inos-
servanza di procedure che dovrebbero
essere, semmai, ancor più severe trattan-
dosi del centro storico definito dall’Une-
sco “bene dell’umanità intera”. Senza
dimenticare che l’Amministrazione co-
munale smentisce sé stessa, proponen-
do una volta che il Tevere costituisca
un’area strategica per ridurla subito do-
po a sede di parcheggi.
Il Laboratorio sostiene, in alternativa, la
presa in considerazione dell’ipotesi, pre-
sentata come alternativa nello stesso Pia-
no, di costruire poli di sosta fuori dal cen-
tro storico, localizzandoli ai suoi bordi
lungo i quattro assi cardinali o porte del-
la città, collegandole con navette al cen-
tro. Due di queste aree sono già state
costruite, nel galoppatoio di Villa Bor-
ghese e sul Gianicolo; un’altra può es-
sere collocata nell’area di Ostiense e la
quarta è da individuare nella parte est
della città e potrebbe riguardare lo Sca-
lo S. Lorenzo. Questa soluzione ha il pre-
gio urbanistico di sollecitare la colloca-
zione al di fuori del centro dei servizi e
delle funzioni pubbliche con grande fre-
quentazione, che richiedono una accen-
tuata accessibilità
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Per quel che riguarda i residenti, i par-
cheggi riservati ad essi e all’utenza de-
bole, che sono gli unici concepibili all’in-
terno del centro storico, debbono esse-
re progettati con tutte le cautele che la
fragilità del tessuto storico impone, esa-
minando accuratamente e trasparente-
mente la possibilità di utilizzo di edifici
dismessi, definendo offerte finanziarie
che tutelino i ceti sociali non agiati. 

Per coloro che hanno difficoltà di deam-
bulazione, oltre a quanto in precedenza
proposto, vanno previste aree di parcheg-
gio gratuito in prossimità delle sedi dei
servizi civili e culturali, delle sedi museali,
artistiche archeologiche, ricreative, ed in
generale ogni qual volta si organizzi un
evento di rilievo. Nonché, ovviamente, co-
me sopra già detto in strade e piazze.
Le tre tipologie di parcheggio accenna-
te, di scambio, residenziali e per disabi-

li, esauriscono, come sopra detto, quel-
le prevedibili per il centro storico
Va da se che, in attesa della attuazione
di intensi programmi di educazione am-
bientale e stradale che tuttavia si solle-
citano come componente decisiva per il
successo di ogni strategia, il servizio di
Vigilanza Urbana non può evitare di far
rispettare la legge e le disposizioni del
Comune, a tutela dei diritti.

In appendice

Tav. I Linee di sviluppo per la mobilità
proposte per la città di Roma dal Labo-
ratorio

Tav. II Proposta di mobilità per il Centro
Storico elaborata dal Laboratorio
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L’esperienza del laboratorio per la costru-
zione di linee per i piani di massima occu-
pabilità

Premessa

All’interno della proposta di Decentra-
mento amministrativo in cui si sta muo-
vendo il Comune di Roma, che vede i
nuovi municipi come possibili protagoni-
sti dello sviluppo del territorio, si colloca
l’esperienza del Laboratorio sui i Piani di
massima occupabilità. Con l’obiettivo di
“restituire al Municipio la dimensione di
spazio pubblico e di governo collettivo
della città” (Magnaghi, 2002) e di ren-
derlo promotore e raccoglitore di nuove
forme di produzione sociale e territoria-
le, si è avviato un processo di partecipa-
zione sul tema delle occupazioni di suo-
lo pubblico. Le attività condotte sono sta-
te un efficace banco di prova per speri-
mentare un processo che ha visto da un
lato l’amministrazione municipale affian-
care, proporre e sostenere le attività del
Laboratorio, dall’altro il Laboratorio stes-
so maturare la capacità critica e proget-
tuale di proporre strumenti e criteri nor-
mativo-procedurali. In questo processo
è stato importante il ruolo dell’universi-
tà che, attraverso un supporto tecnico
scientifico, ha agevolato la crescita e la
maturazione del Laboratorio stesso e il

dialogo con l’amministrazione.
Il tema dell’occupazione del suolo pub-
blico è presente già tra le problematiche
emergenti individuate dal Laboratorio
nel dossier presentato a fine marzo 2003
“Qualità e vivibilità nel Centro Storico.
Idee e proposte per una politica urbana”
. Qui, all’interno di una proposta politi-
ca che sostenga una qualità e vivibilità
delle aree centrali, il Laboratorio indivi-
dua la problematica del “tavolino selvag-
gio” e con questa l’esigenza di un appa-
rato normativo consono per la regola-
mentazione delle concessioni per la ri-
storazione. Successivamente attraverso
un lavoro istruttorio sui documenti che
legiferano in materia di occupazione di
suolo pubblico e in occasione dell’appro-
vazione della Delibera 104 su cui il Mu-
nicipio è stato chiamato ad esprimere i
pareri, il Laboratorio ha preparato un pri-
mo documento di emendamenti. Que-
sto passaggio è molto significativo sia
dal punto di vista della partecipazione,
che supera il limite dell’espressione del
disagio per avviarsi verso un lavoro di
progettualità positiva e costruttiva, an-
che se ancora in termini di indirizzi e po-
litiche. Inoltre questo documento è sta-
to recepito positivamente dal Municipio
che sostenendolo ed integrandolo ha af-
fiancato il Laboratorio nella proposta di
emendamenti alla Delibera. Da questo
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momento si è costruito un tavolo di la-
voro sul tema delle occupazioni di suo-
lo pubblico, tavolo che oltre al Labora-
torio ha visto impegnata l’amministra-
zione municipale, con l’assessore al com-
mercio, alla costruzione di una proposta
che ha individuato criteri e strumenti af-
finché il tema delle occupazioni di suo-
lo pubblico possa essere il più possibile
decentrato. Il tavolo di confronto ha sta-
bilito in primis un metodo di lavoro che
ha avuto inizio attraverso l’individuazio-
ne di alcuni casi campione proposti dal-
le associazioni presenti nel Laboratorio
e raccolti nel “Dossier sulle occupazioni
di suolo pubblico del I Municipio”. Que-
sta casistica ha consentito di riflettere
sull’esigenza di uno strumento idoneo
per definire, caso per caso, le dimensio-
ni di massima occupabilità. Da qui si è
arrivati a proporre il Piano di massima
occupabilità esteso anche alla disciplina
ordinaria e un sistema di indirizzi e cri-
teri che ne orientino la formazione. Que-
sto può essere considerato un risultato
ottimale per un processo che vede nel-
l’efficacia della sinergia e della coopera-
zione il principio per una partecipazione
democratica alla scelte di governo del
territorio. Inoltre l’amministrazione co-
munale ha in massima parte accolto le
integrazioni proposte dal Municipio e dal
Laboratorio, in particolare alcune modi-
fiche del Regolamento COSAP, e questo
apre nuove prospettive di azione10.

La Delibera 104 e le politiche del Laboratorio
del I Municipio11

Tra le competenze del nuovo Regolamen-
to per il decentramento municipale (ap-

provato con Deliberazione comunale n.10
l’8 febbraio 1999 e successivamente mo-
dificato nel gennaio 2001) ci sono quelle
relative al tema delle concessioni di suolo
pubblico. Le occupazioni di suolo pubbli-
co (regolamentate dalle Deliberazioni con-
siliari n.319/91 e n.133/92), sono state ri-
tenute non più adeguate per le aree del-
la Città Storica sia per la recente prolife-
razione delle occupazioni di suolo pubbli-
co, sia per la progressiva sparizione delle
attività commerciali e artigianali di gran-
de valore storico-sociale. Per questo la nor-
mativa di settore è stata aggiornata nel
2003 con due delibere: la n.104 per la con-
cessione di occupazione di suolo pubbli-
co, come prassi e requisiti tecnico-qualita-
tivi, e la n. 187 per l’organizzazione e la
pianificazione degli esercizi commerciali. 
La Delibera 104 individuava due tipolo-
gie disciplinari nelle aree della Città sto-
rica: la “disciplina particolare” che riguar-
da le aree di particolare pregio (denomi-
nate “Salotti della Città” ed indicate da
un’apposita Commissione della quale fa
parte anche il Municipio), in cui le con-
cessioni di occupazione di suolo pubbli-
co per le singole attività dovevano esse-
re conseguenti all’approvazione di pro-
getti unitari per l’intero ambito spazia-
le. La “disciplina ordinaria” in cui rica-
devano tutte le altre aree della Città sto-
rica per le quali un’altra Commissione,
anche questa con un suo rappresentan-
te del Municipio, stabiliva la massima oc-
cupabilità di suolo pubblico. A questa
Delibera va affiancato il “Regolamento
sulla concessione e sul canone per l’oc-
cupazione di spazi e aree pubbliche”
(COSAP), nella quale si stabiliva la pras-
si burocratica da seguire per la conces-

10 In particolare questo

aspetto sarà illustrato

nel contributo dell’as-

sessore Zuccarelli

11 Su questo tema ha

lavorato l’ing. Giorda-

no di Luzio per la sua

tesi di laurea: “l ruolo

del nuovi municipi nel-

la pianificazione del

comune di Roma: linee

guida per il Piano di

massima occupabilità

di suolo pubblico nella

riqualificazione del rio-

ne Celio” (Relatore

prof. Enzo Scandurra -

Correlatrice Arch. Gior-

dana Castelli).
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sione, i canoni di occupazione e le mo-
dalità di revoca e occupazione di suolo
pubblico. La differenziazione nelle due
discipline dimostra la volontà di tutelare
in maniera adeguata solo alcune aree di
particolare pregio della Città. Il Munici-
pio, per quanto veniva stabilito nella De-
libera, svolgeva in entrambe le discipli-
ne solo un ruolo di intermediazione tra
i richiedenti e l’Amministrazione Comu-
nale che rilasciava la concessione. Quin-
di il decentramento consisteva in una
raccolta dei pareri, previsti dalla Delibe-
ra, per l’approvazione della richiesta di
concessione e nel materiale rilascio di
questa. 
Per questo il I Municipio ha proposto al-
l’Amministrazione centrale, attraverso
una Delibera del Luglio 2004, un confe-
rimento di poteri più organici in materia
di concessioni di suolo pubblico limita-
tamente alle aree comprese nella “disci-
plina ordinaria”.
Questa iniziativa ha avuto l’obiettivo di
coordinare una strategia di contrasto del
fenomeno dell’occupazione “selvaggia”
del suolo pubblico nel centro storico di
Roma, incentrata non solo su una pun-
tuale azione di governo del territorio, ma
attraverso la richiesta di maggiori oppor-
tunità di azione ai Municipi per la gestio-
ne e il controllo delle concessioni.
L’aspetto più rilevante, presente nelle
proposte di modifica della Delibera avan-
zate dal Municipio, riguarda la possibili-
tà dei Municipi stessi di subordinare il ri-
lascio delle concessioni di suolo pubbli-
co, nelle aree a disciplina ordinaria, alle
prescrizioni di appositi piani che indivi-
duino la “massima occupabilità.” Que-
sti piani, attenti agli interessi pubblici re-

lativi alla circolazione, all’igiene, alla si-
curezza, all’estetica, all’ambiente e alla
tutela del patrimonio culturale,  saran-
no approvati dal Consiglio del Munici-
pio una volta acquisito il parere vinco-
lante dell’Ufficio per la Città Storica e
della Sovraintendenza ai Beni Culturali
del Comune di Roma. A questa propo-
sta si aggiungono quella di una maggio-
razione tariffaria del 100% rispetto a
quella oggi prevista per il Centro Stori-
co e un inasprimento delle sanzioni vi-
genti. Inoltre viene richiesta l’esposizio-
ne permanente dell’autorizzazione di oc-
cupazione di suolo pubblico da parte de-
gli esercenti e la delimitazione dell’area
con appositi elementi distintivi. In que-
sti termini il Municipio potrebbe stabili-
re, attraverso dei canoni da lui definiti,
le aree in cui rilasciare o meno le conces-
sioni di occupazione di suolo pubblico.
Per questo è andata consolidandosi an-
che nel Laboratorio la necessità e l’ur-
genza di una proposta politica che rego-
lamenti la crescente domanda di occu-
pazione di suolo pubblico per garantire
la tutela dei beni di particolare valore sto-
rico e culturale e assicurare, al tempo
stesso, una buona qualità di vita agli abi-
tanti del centro storico. La proposta è co-
struita nei termini di una riduzione del-
le concessioni, nelle aree di maggior at-
trazione del traffico turistico con una
contemporanea incentivazione di nuove
localizzazioni nelle aree limitrofe e peri-
feriche all’interno della Città Storica. 
Le particolari condizioni di mercato del
centro storico hanno portato la doman-
da di occupazione di suolo pubblico a li-
velli altissimi e questa ha generato un
aumento della rendita di posizione. Ciò
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ha prodotto, negli ultimi due anni, un in-
cremento esponenziale delle richieste di
concessioni e di superficie concessa e in
alcune aree la concentrazione ha di fat-
to largamente superato ogni limite di
compatibilità funzionale ed ambientale.
La legislazione vigente, non prevedendo
nessun meccanismo capace di correlare
la dimensione del servizio di ristorazio-
ne alle dotazioni tecnologiche, ai servizi
esistenti e alla dimensione della superfi-
cie di suolo pubblico concedibile, ha crea-
to una maggiore richiesta di suolo pub-
blico e di accessori ed arredi. Da questo
ne consegue che l’uso dello spazio ester-
no non è più uno spazio accessorio ed
alternativo bensì uno spazio permanen-
te e strettamente funzionale alla gestio-
ne dell’esercizio. Inoltre la bassa tariffa-
zione degli spazi in concessione, in rap-
porto al costo crescente di mercato, crea
una illegittima rendita che costituisce una
gravissima turbativa di mercato nei con-
fronti degli operatori che, disponendo
altresì di spazi e servizi adeguati, hanno
costi di gestione più alti. Molto comples-
so è il controllo degli abusi (superficie re-
almente occupata in rapporto a quella
concessa, qualità, conformità e manu-
tenzione degli arredi, smaltimento dei ri-
fiuti, ecc.) perché mancando un appara-
to normativo serio e coordinato, le ope-
razioni di controllo sono complesse e po-
co trasparenti.
Un risultato di queste politiche è la sot-
trazione di suolo pubblico ad altre fun-
zioni prioritarie come: il transito dei mez-
zi pubblici, il transito pedonale, le piste
ciclabili, la libera godibilità delle visuali e
la sosta dei mezzi privati. E, tutto que-
sto, è causa di numerosi disagi agli abi-

tanti del centro storico legati alla vivibi-
lità, accessibilità e fruizione sia notturna
che diurna.
Con queste premesse è stato elaborato
dal Laboratorio un primo documento nel
Febbraio 200412 in cui venivano propo-
ste modifiche ed emendamenti alla De-
libera 104. Tra i temi in discussione i prin-
cipali riguardano l’accettazione di ele-
menti di arredo di tipo fisso (pedane e
recinti) che possono provocare, in via de-
finitiva, la trasformazione dell’occupa-
zione da temporanea a permanente (os-
sia legata ai periodi di esercizio); l’obbli-
gatorietà di un progetto di iniziativa pri-
vata con carattere “unitario”per garan-
tire la qualità dell’insediamento e l’uni-
formità dei singoli arredi; l’obbligo del-
lo Studio o Piano preventivo di iniziativa
pubblica (attualmente limitato alle aree
soggette a vincolo archeologico o am-
bientale) esteso anche a tutti quegli am-
biti del centro storico consolidato ove la
situazione attuale risulta compromessa.
In questo quadro lo strumento di Piano
proposto definirà, caso per caso, le di-
mensioni di massima occupabilità e le
condizioni di compatibilità della occupa-
zione di suolo pubblico in stretta ed og-
gettiva relazione con le caratteristiche
ambientali ed architettoniche dell’ambi-
to considerato e  le caratteristiche tem-
porali  dell’occupazione. 
Si introducono così i presupposti legisla-
tivi per una politica di incentivazione e
disincentivazione della richiesta di con-
cessione, questo al fine di limitare e ri-
durre la concentrazione di esercizi nelle
aree già occupate e promuovere, al con-
tempo, l’estensione nelle altre aree ove
gli esercizi di ristorazione risultano insuf-

12 Documento prodot-

to dal Laboratorio in

cui le  diverse associa-

zioni operative nel-

l’area del Centro Stori-

co di Roma hanno

proposto come traccia

per una discussione

con l’assessore al

Commercio del Comu-

ne di Roma, finalizzata

alla illustrazione di

modifiche ed emenda-

menti alla Delibera

104.
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13 Contributo della

AACS, 25 XI, 2004

ficienti. Tale controllo potrebbe essere
esercitato attraverso una opportuna po-
litica dei prezzi. 
Correlare la dimensione e la concessio-
ne stessa di occupazione alle caratteri-
stiche dei servizi presenti o attuabili nel-
l’esercizio (servizi igienici, di cucina, di
stoccaggio dei rifiuti, di stoccaggio e de-
posito degli arredi nei periodi di non eser-
cizio) può  migliorare le dotazioni di ser-
vizi esistenti, ridurre le dinamiche specu-
lative ed eliminare concorrenze sleali fra
i diversi esercizi. Per questo occorre pro-
muovere con maggior efficienza dispo-
sitivi atti a facilitare le azioni di control-
lo da parte dell’autorità competente co-
me sistemi di identificazione della dimen-
sione della occupazione concessa (bor-
chie fisse a terra, planimetria esposta del-
la concessione, ecc.) e appositi strumen-
ti normativi.
Successivamente il Laboratorio, in rela-
zione all’iniziativa avviata dall’Assesso-
rato al Commercio del 1° Municipio, ha
ritenuto importante esprimere in un se-
condo documento13 la necessità di crea-
re un corpo di “criteri base” o “linee gui-
da” per la redazione dei piani di massi-
ma occupabilità e per il rilascio di nuove
concessioni. I risultati di questo lavoro
hanno costituito la sostanza della pro-
posta di integrazione alla Delibera 104
che il Municipio ha presentato al Comu-
ne.
Due sono i punti fondamentali per la co-
struzione delle linee guida: i criteri che
dovrebbero consentire di stabilire, prima
in termini generali e poi caso per caso,
le condizioni di ammissibilità di una nuo-
va domanda di concessione nel territo-
rio e gli aspetti normativi e tecnici a cui

subordinare le nuove concessioni.
Tipologie di occupazione di suolo pubblico e
politiche per il Piano di Massima Occupabi-
lità
Come momento di avvio per la costru-
zione delle linee guida è stata effettua-
ta una prima indagine attraverso la com-
pilazione di un questionario che ha da-
to corpo (gennaio- febbraio 2005) alla
realizzazione del “Dossier sulle occupa-
zioni di suolo pubblico del I Municipio”.
Il questionario è servito a comprendere
quali fossero le tipologie di occupazione
di suolo pubblico nel centro storico e
quali problematiche presentassero. E’
convinzione del Laboratorio che ragio-
nare in termini di Piani per la massima
occupabilità di suolo pubblico equivale
a ragionare i termini di politiche che in-
tegrino le tematiche delle concessioni
per l’uso dello spazio strada, legate al
settore della ristorazione, con opportu-
nità per la riqualificazione complessiva
di un ambito urbano. Per questo il Pia-
no si propone anche la valorizzazione di
spazi pubblici e la programmazione e ge-
stione integrata dello spazio comune e
del sistema di trasporti.
Il questionario costruito e redatto con le
associazioni e partecipanti del Laborato-
rio è composto da quattro grandi tema-
tiche: la prima in cui si localizza l’occu-
pazione di suolo all’interno dell’ambito
urbano e si analizza lo spazio pubblico
in rapporto alle caratteristiche storiche e
monumentali e alla presenza e tipologia
dell’occupazione; la seconda in cui si ana-
lizza lo spazio strada quindi le attività
presenti su strada, la tipologia e la pre-
senza di parcheggi; la terza in cui si stu-
dia la caratteristica dell’occupazione (ar-
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redi, tipologie, concessioni ecc.); la quar-
ta in cui si individuano le problematiche
che comportano l’occupazione di suolo
pubblico in termini di igiene, sicurezza,
decoro, conflittualità con altri usi e signi-
ficati sociali dello spazio. I primi casi in-
dividuati sono stati: alcuni luoghi del
quartiere Monti, Piazza Monte Genna-
ro, V. Arcione-Pantheon, Piazza San Gia-
como e il rione Celio  (utilizzato come
caso esemplificativo, di seguito allega-
to). Dall’analisi di questi casi sono emer-
se, oltre all’occupazione di tavoli e sedie
per il ristoro chiamati dehors (elementi
di arredo urbano), altre importanti tipo-
logie definite dal Laboratorio “occupa-
zione di suolo pubblico particolari” co-
me l’occupazione di persone in spazio
antistante ad un servizio di ristorazione,
la sosta di pullman turistici, il carico e
scarico merci, la sosta e il passaggio di
veicoli speciali (pulizia e raccolta rifiuti),
i venditori ambulanti e saltuari, il par-
cheggio selvaggio di motoveicoli e fio-
riere ed elementi di delimitazione abusi-
va. 
Alcuni casi di “occupazione di suolo pub-
blico particolari” non possono essere ca-
nonicamente analizzate come problema
urbanistico o legato direttamente all’as-
setto del territorio. Ad esempio la riunio-
ne di più persone in un determinato luo-
go, non preposto a tale uso, risponde a
dinamiche sociali e di uso dello spazio
urbano non sempre determinabili aprio-
risticamente. In questo caso le politiche
da adottare saranno legate maggiormen-
te alla riflessione sull’uso e sulla dispo-
nibilità di spazi pubblici attrezzati e di
luoghi di incontro. 
Attraverso lo studio dei casi del dossier

sono state individuate quattro categorie
di attività che generano queste “occu-
pazione di suolo pubblico particolari”:
attività che impattano sulla situazione
del traffico, attività che generano pre-
senza di persone sul suolo pubblico, ban-
carelle ed ambulanti, elementi di delimi-
tazione abusivi.
Per quanto riguarda le  attività che im-
pattano sulla situazione del traffico rica-
dono i supermercati, noleggi di auto e
moto, alimentari, uffici e servizi pubbli-
ci (poste, uffici per le tasse, ecc.). Lo svol-
gimento quotidiano di queste attività può
aggravare la situazione del traffico e dei
parcheggi sia per la mole di traffico vei-
colare generato in ore o giornate di pun-
ta, sia per l’uso dello spazio strada (ca-
rico-scarico merci) che potrebbe creare
ingorghi o file, in particolar modo se non
effettuato nelle aree e modalità prepo-
ste. Riguardo alla dotazione dei parcheg-
gi, che spesso non soddisfa la domanda
nelle aree centrali, in alcuni casi viene
anche ridotta per l’esposizione della mer-
ce o per gli usi impropri di alcune attivi-
tà (noleggi auto e moto) e questo com-
porta la sosta selvaggia e l’aumento del
traffico. Importante, quindi, è equilibra-
re le attività che implicano un uso dello
spazio pubblico, in modo da non creare
eccessive criticità e  sovrapposizioni, que-
sto si lega direttamente anche all’oppor-
tunità di rilasciare o riconfermare le con-
cessioni alle attività di ristorazione con
dehors. 
Per quanto riguarda la categoria di oc-
cupazione di suolo pubblico generata
dalla presenza di gruppi di persone sul
suolo pubblico, ci si riferisce a quelle at-
tività che spesso hanno come caratteri-
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stica lo stazionamento di fruitori anti-
stante il servizio, in particolare gli eser-
cizi come bar, gelaterie, pizzerie al taglio,
giornalai, tabaccai, phone-centre. Ai fi-
ni di un piano di massima occupabilità,
essendo impossibile impedire ad un libe-
ro cittadino di stazionare su suolo pub-
blico, importante è adottare politiche ur-
bane che non concentrino questo tipo
di attività e non le localizzino in prossi-
mità di passaggi pedonali impedendone
l’accessibilità e l’impossibilità di usare il
marciapiede a pedoni e in particolare a
persone diversamente abili. In linea ge-
nerale è opportuno preservare le condi-
zioni igienico-sanitarie delle aree, in par-
ticolare se vicine a luoghi di pregio ar-
chitettonico e monumentale, l’accessi-
bilità e la fruibilità pubblica. 
Le occupazioni di suolo pubblico causa-
te da bancarelle e ambulanti vengono in-
serite in un quadro di politiche generali
in cui è importante che la loro presenza
non gravi su situazioni di traffico veico-
lare e  passaggi pedonali già difficili. Par-
ticolare attenzione va posta alla manu-
tenzione e alla cura dell’arredo di queste
bancarelle che devono essere considera-
te al pari di vere e proprie occupazioni di
suolo pubblico, con tutte le problemati-
che che ne conseguono. Vanno preser-
vate le aree di particolare pregio architet-
tonico e monumentale e, quindi, si do-
vrebbero creare spazi appositi prestabili-
ti dove concedere la possibilità di svolge-
re questo tipo di attività nel contesto del-
l’occupazione del suolo pubblico. 
Per quanto riguarda la categoria degli
elementi di delimitazione abusivi vi affe-
riscono tutti quegli elementi dell’arredo
urbano, quali fioriere, paletti, vasi, tran-

senne e borchie, che a volte vengono po-
sti abusivamente dinanzi agli esercizi com-
merciali per impedire che venga usato lo
spazio antistante e che, di conseguen-
za, vanno a peggiorare la condizione del
traffico e la libera mobilità dei pedoni.
Per prima cosa è importante che si adot-
tino politiche di controllo e regolamen-
tazione e pertanto sarebbe opportuno
includerli nella concessione di occupa-
zione degli spazi pubblici. Con queste
premesse appare evidente come nell’am-
bito di un Piano di massima occupabili-
tà si debba tener conto anche di altri pa-
rametri di  occupazione  abusiva di spa-
zio occupato. La politica delle concessio-
ni di occupazione di suolo pubblico de-
ve essere quindi calibrata e contestualiz-
zata  in uno studio più ampio dell’ambi-
to urbano. 

Linee guida per il Piano di Massima occupa-
bilità
Le linee guida proposte dal Laboratorio
per la redazione del Piano di massima
occupabilità nascono da riflessioni, da
ampie discussioni e dall’analisi di rego-
lamenti per le occupazione di suolo pub-
blico in ambito nazionale. Tra questi, par-
ticolarmente significativi sono i casi di
Bologna e Torino. Il caso di Bologna è ri-
sultato molto interessante in merito al
tema della “Qualità urbana”, mentre il
caso di Torino come regole per ottenere
la valorizzazione dell’ambiente sia nelle
aree centrali che periferiche.
Le linee guida sono state articolate in
quattro sezioni: la prima fornisce infor-
mazioni sugli aspetti pertinenti la durata
dei Piani di massima occupabilità, i tem-
pi di revisione e le competenze per il con-
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trollo; la seconda indica i criteri con cui
misurare l’occupazione del suolo pubbli-
co; la terza individua le modalità di rila-
scio della concessione, partendo dagli
aspetti procedurali per arrivare alla valu-
tazione tecnica; la quarta parte propone
degli elementi per la valutazione qualita-
tiva dell’ambito in cui ricade l’occupazio-
ne di suolo pubblico in  termini di ubica-
zione, di rapporti di contesto, di qualità
urbana, di caratteristiche culturali, socio-
identitarie e di decoro urbano. 
Per quanto riguarda  le indicazioni gene-
rali per il Piano di massima occupabilità
di fondamentale importanza è la deter-
minazione delle cadenze temporali rela-
tive alla durata e alla revisione dei Piani.
Considerando che la Delibera 104 stabi-
lisce per le concessioni permanenti una
durata massima di 5 anni, è stata propo-
sta che anche la durata dei Piani di mas-
sima occupabilità sia quinquennale. Inol-
tre, considerando la dinamicità che ca-
ratterizza la presenza degli esercizi com-
merciali nelle aree sottoposte a Piani di
massima occupabilità, è necessaria una
continua revisione e aggiornamento del
Piano. La revisione è proposta ogni due
anni e dovrà prevedere un aggiornamen-
to sull’eventuale apertura di nuove atti-
vità e l’adeguamento al Progetto unita-
rio vigente al momento della richiesta. 
L’aspetto fondamentale per l’efficacia di
un Piano di massima occupabilità è che
vi sia la massima accettazione dei crite-
ri del Piano stesso da parte  del maggior
numero possibile di esercizi commercia-
li. Per agevolare l’immediato adegua-
mento ai Progetti unitari degli esercizi
commerciali in possesso di titolo di con-
cessione per occupazione di suolo pub-

blico non in via di scadenza, sono pro-
poste agevolazioni economiche come la
diminuzione del canone di pagamento.
L’adeguamento sarà, comunque, obbli-
gatorio al momento della scadenza o per
il rinnovo del titolo concessorio.
La Polizia Municipale sarà l’organo di
controllo preposto a tutelare il rispetto
dei parametri di occupazione del suolo
pubblico previsti dai Progetti unitari.

I criteri generali
I criteri contengono un insieme di rego-
le necessarie per la valutazione della mas-
sima occupabilità e quindi per l’analisi
dell’area urbana per cui il Piano deve sta-
bilire norme per le occupazioni di suolo. 

1. Presenza di percorsi e aree specializ-
zati per il turismo
Determina quanto le aree siano carat-
terizzate dalla presenza di turisti, in ter-
mini di potenziali fruitori dei servizi of-
ferti dagli esercizi di ristorazione con
occupazioni di suolo pubblico.

2. Traffico14

Stabilisce attraverso la quantificazione
dei flussi, l’analisi tipologica della ca-
tegoria della strada e l’analisi della di-
mensione fisica dello spazio strada per
il passaggio di veicoli speciali, e se la
presenza di occupazione di suolo pub-
blico non determini situazioni di disa-
gio al traffico o di violazione delle nor-
me del Codice della strada.

3. Dimensioni e tipologia dello spazio
“marciapiede”15

Individua la dimensione necessaria al-
l’organizzazione dello spazio marcia-

14 Per l’analisi della ca-

tegoria della strada si

fa riferimento all’elen-

co delle strade (allega-

to alla Delibera n.

2627 del 1977 del Co-

mune di Roma).  

Per il passaggio dei

veicoli speciali i misu-

ratori sono stabiliti dal

Codice della Strada al-

l’art.20.

15 I misuratori che ri-

guardano la presenza

del marciapiede scaturi-

scono dagli sviluppi

della Delibera 104: la

larghezza minima del

marciapiede è stabilita

partendo dai 2m da la-

sciare liberi per il pas-

saggio dei pedoni a cui

va sommato uno spa-

zio minimo di 1,5m di

OSP per tavolini e se-

die; il limite percentua-

le di massima occupa-

zione della superficie

totale del marciapiede

al 30%, scaturisce dal

calcolo sulla superficie

totale di un marciapie-

de di larghezza 3,5m la

cui massima occupazio-

ne è di larghezza 1,5m

per lasciare liberi i 2m

di passaggio pedonale.

La ripartizione del-

l’eventuale superficie di

occupazione del mar-
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ciapiede si ripartirà per-

centualmente in base

alla superficie interna di

vendita dei locali. In ca-

so di assenza di marcia-

piede i dehors dovran-

no avere una distanza

minima di 1m dal mu-

ro. La Delibera 104 sta-

bilisce che il limite late-

rale delle OSP deve cor-

rispondere a quello del-

le mura dell’esercizio.

Per l’uso pedonale del

marciapiede la Delibera

104 impone di lasciare

liberi 2m per il passag-

gio dei pedoni.

La presenza di ingom-

bri regolamentati, co-

me i posti macchina,

sono stabiliti dalle

“Norme per la costru-

zione delle infrastruttu-

re di trasporto” del Mi-

nistero dei Trasporti; la

misure dei cassonetti

sono relative agli stalli

standard preposti dal-

l’AMA. L’uso dello spa-

zio strada viene condi-

zionato, dalla Delibera

104, al limite laterale

delle OSP corrispon-

dente a quello delle

mura dell’esercizio. 

Il limite sulla superficie

esterna occupata è pari

al massimo a quella in-

terna e la dotazione dei

locali di servizio ag-

piede per la massima occupabilità, vol-
ta al rispetto dei diritti dei pedoni e del-
le persone diversamente abili. La mi-
sura viene effettuata tramite la valuta-
zione della presenza e del dimensiona-
mento dei marciapiedi e della valuta-
zione dell’eventuale spazio libero o di-
mensione dell’ingombro.

4. Aree pedonali16 

Stabilisce, in relazione alla tipologia
dell’area pedonale, norme atte ad evi-
tare un’invasione generalizzata di oc-
cupazione di suolo pubblico che sna-
turi i veri obiettivi delle pedonalizza-
zioni, privilegiando così gli aspetti del-
la corretta fruibilità di queste aree da
parte dei pedoni. Questo criterio si mi-
sura  sia in termini di spazio strada pe-
donalizzato sia in termini di accessibi-
lità.

5. Monumenti17

Tutela gli elementi statuari o monu-
mentali e gli edifici di pregio sottopo-
sti a qualsiasi vincolo architettonico,
monumentale, paesistico e archeolo-
gico. Per questo stabilisce dei criteri di
distanza e di tipologia dei dehors.

6. Rapporti visuali18

Determina la tutela per motivi esteti-
co-formali e morfologico-funzionali
dell’ambiente urbano preservandone
la percezione visiva in relazione alla si-
curezza delle strade e ponendo la mas-
sima attenzione a non alterare il cono
visivo degli automobilisti.

Elementi per la valutazione del rilascio delle
concessioni

Si intendono quegli elementi che con-
sentono una valutazione sullo stato e sul-
la tipologia delle concessioni esistenti e
di nuova richiesta in relazione ad obiet-
tivi di qualità urbana e di adeguamento
dell’offerta di servizi al pubblico.

7. Tipologia di occupazione19

Stabilisce la differenza tra le tipologie
di arredo da utilizzare in conformità al
tipo di concessione ottenuta. 

8. Canone di occupazione20

Differenzia la cifra da erogare all’am-
ministrazione per usufruire della con-
cessione di suolo pubblico in base al-
la rilevanza storica e alla tipologia di
suolo occupato.

9. Rapporto tra superficie interna ed
esterna del locale/dotazione adegua-
ta dei servizi21

Individua il limite della superficie di suo-
lo pubblico occupato e occupabile in
base alla superficie interna di vendita
dei locali.

Elementi per la valutazione del contesto urba-
no
Gli elementi considerati significativi per
la valutazione della qualità dell’intorno
urbano sono l’ubicazione, i rapporti con
il contesto, il decoro urbano, l’arredo e
la qualità dell’abitare.
Per quanto riguarda l’ubicazione si inten-
de analizzare i tipi di tessuto in cui rica-
drebbe l’occupazione di suolo pubblico
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in termini di valore storico, composizio-
ne  e tipologia dell’isolato per valutare
l’impatto sull’intorno urbano. Inoltre è
importante conoscere le funzioni presen-
ti nell’area e se è garantita la presenza di
servizi di prima necessità e la relativa di-
stribuzione delle attrezzature. E’ impor-
tante valutare la presenza di infrastrut-
ture che possono produrre aumento dei
flussi di traffico come capolinea e ferma-
te di mezzi pubblici o stazione di taxi,
corsie preferenziali, sosta e passaggio di
veicoli non autorizzati. Infine l’interrela-
zione tra le attività presenti sul fronte
strada è un criterio utile per evidenziare
le aree in cui la contiguità di occupazio-
ne di suolo pubblico, o l’eccessiva pre-
senza, può creare forme di disagio.
Per quanto riguarda i rapporti con il con-
testo è fondamentale l’analisi di tipolo-
gie di occupazione di suolo pubblico di-
verse dai dehors come l’uso di aree pub-
bliche utilizzate come luoghi di incon-
tro non occasionali. Questo può causa-
re impatti sul traffico o sulla vivibilità
complessiva dell’area. In questo caso è
necessario distinguere quelle che sono
le pratiche insolite causate dalla presen-
za di esercizi commerciali che si riversa-
no sullo spazio antistante, con quelle
che costituiscono luoghi di incontro abi-
tuali per i residenti. E’ quindi importan-
te che si garantisca la presenza e la giu-

sta fruizione di spazi pubblici di aggre-
gazione. 
Significativi per la tutela delle aree cen-
trali di Roma sono anche i percorsi sto-
rico-culturali e la possibilità di un’ade-
guata fruizione e cura dell’arredo, la tu-
tela delle attività storiche in termini di at-
tività commerciali legate ad usi e mestie-
ri tradizionali, e la disponibilità di suolo
pubblico per feste  rionali o ricorrenze
particolari.
Il tema del decoro urbano richiede la ga-
ranzia igienico sanitaria e nettezza del-
l’area pubblica anche con il coinvolgi-
mento della A.S.L. per la determinazio-
ne degli standard da rispettare. Inoltre è
fondamentale la determinazione di or-
gani di controllo e di regolamentazioni
per le sanzioni dovute ad infrazione. A
questo tema si lega anche quello della
qualità complessiva e della manutenzio-
ne del decoro urbano e della sicurezza
dei dehors. In relazione alla qualità del-
l’arredo si propone l’esposizione di una
foto o di un documento che certifichi,
oltre all’autorizzazione del dehors, an-
che la conformità dell’arredo e le garan-
zie di qualità. Per garantire la qualità com-
plessiva dell’abitare si propone di incen-
tivare la presenza di l’occupazione di suo-
lo pubblico in parti della città disagiate
e da riqualificare tramite agevolazioni
economiche.

giunta deve essere in

numero pari a quelli

che si hanno per la su-

perficie interna.

Il passaggio per perso-

ne diversamente abili è

regolamentato dal DPR

503 del 24/07/96 ag-

giornato nel ’99; men-

tre i 2m da lasciare libe-

ri sono stabiliti dalla

104.

Al fine di garantire un

adeguato passaggio

pedonale, lo spazio uti-

le per il passaggio del

personale di servizio

degli esercizi, addetti

alla somministrazione,

viene assicurato da un

passaggio di larghezza

0,5m da calcolare per

ogni lato del perimetro

dell’area di OSP.
16 I limiti relativi alla lar-

ghezza strada per il

passaggio ad uso dei

pedoni e ai varchi di ac-

cesso alla zona pedo-

nale sono imposti dal

Codice della strada.

L’imposizione di varchi

di accesso alla zona pe-

donale di larghezza >=

4,5m è stabilito dalla

Delibera 104.

Il limite percentuale di

occupazione della su-

perficie totale dello

spazio pedonalizzato

(25%) è scaturito dal-
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l’estensione a tutte le

aree del limite previsto

nella 104 per la discipli-

na particolare “Salotti

della Città”. 

La ripartizione del-

l’eventuale superficie di

occupazione di suolo

pubblico interna al-

l’area pedonale è calco-

lata, percentualmente,

in base alla superficie di

vendita interna degli

esercizi commerciali.

17 La di stanza minima

di 10m da monumenti

o elementi monumen-

tali è una estensione

del limite di 5m impo-

sto dalla 104 il Labora-

torio ha proposto la

non ammissibilità del-

l’uso di tende a sbrac-

cio o coperture aggan-

ciate a facciate di edifi-

ci di rilevanza architet-

tonica.

I dehors vanno posti ad

una distanza minima di

2m dagli alberi indicati

come alberature di pre-

gio nell’elaborato “Re-

te ecologica” del nuo-

vo PRG (adottato dal

Consiglio Comunale

con la Delibera n.33

del 2003).

18 Le visuali agli incro-

ci sono regolamenta-

Il Rione Celio: un esempio applicativo
La necessità di un’area campione per spe-
rimentare una metodologia che potesse
essere estesa agli altri Rioni del I Muni-
cipio ha portato alla scelta del rione Ce-
lio22, quale “caso studio” che mostras-
se le caratteristiche proprie a molte del-
le aree centrali di Roma. Il rione Celio,
oltre alla sua localizzazione storica, si pro-
pone come esempio di zona centrale-re-
sidenziale di Roma con problematiche
profondamente legate alla presenza di
particolari rilevanze storiche e archeolo-
gico-monumentali quali il Colosseo, i Fo-
ri Imperiali, Villa Celimontana, la Domus
Aurea. Quindi si caratterizza come polo
attrattivo di quotidiani e rilevanti flussi
di turisti ai quali si somma un altrettan-
to rilevante traffico di transito privato e
di vetture di trasporto pubblico che col-
legano l’area del Circo Massimo a Colle
Oppio e a Via Merulana. 
L’applicazione sul rione Celio è iniziata
con l’analisi e il rilievo delle varie tipolo-
gie di occupazione di suolo pubblico pre-
senti. In particolare sono state individua-
te le aree dove la presenza di OSP, di di-
versa tipologia, genera situazioni poten-
zialmente critiche. Alla mappatura delle
varie tipologie di occupazioni di suolo
pubblico è stato affiancato il censimen-
to delle aree di parcheggio differenziate
per tipologia di veicolo e di tariffazione.
Da qui sono state individuate in partico-
lare tre “aree di criticità”, ognuna con
caratteristiche di uso del suolo pubblico
differente: 
- l’area in cui l’enorme rilevanza di ele-

menti monumentali causa una forte
presenza di turisti e quindi la conse-
guente concentrazione di esercizi com-

merciali legati alla ristorazione l’uso di
dehors posti sul marciapiede;

- l’area in cui vi è la completa assenza di
dehors. L’uso del suolo pubblico è ca-
ratterizzato da tipologie miste di occu-
pazioni in parte dovute alla presenza
di passi carrabili ed aree di carico-sca-
rico merci e cassonetti, in parte dovu-
te ad attività commerciali. Queste ul-
time prevedono l’occupazione di suo-
lo pubblico sia per lo stazionamento di
persone (bar, phone-centre), sia per lo
stesso svolgimento di attività (officine
meccaniche, supermercati, noleggio
auto e moto). Tali attività provocano
impatto determinando una riduzione
della disponibilità di spazio strada e
vanno ad influenzare i flussi di traffi-
co;

- l’area caratterizzata da molte attività
commerciali che prevedono uso del
suolo pubblico, in particolare bar e pho-
ne-centre dove, in seguito o prima del-
la fruizione dei servizi offerti, i frequen-
tatori sono portati ad occupare suolo
pubblico nell’area antistante, anche se
per brevi spazi temporali. 

Dopo l’analisi delle criticità è stato fatto
il tentativo di applicare i criteri per valu-
tare la massima occupabilità. Il risultato
ha stabilito la aree caratterizzate dai va-
lori più alti di flussi turistici e di traffico
veicolare; le aree in cui la tipologia del-
lo “spazio marciapiede” ha la larghezza
insufficiente per la concessione di OSP
rispetto dei canoni minimi per il passag-
gio pedonale; le aree in cui i parametri
di tutela e di rispetto dei rapporti visua-
li con le aree monumentali di pregio ven-
gono o non vengono  rispettati. 
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Successivamente è stata fatta una valu-
tazione qualitativa in relazione all’ubica-
zione, ai rapporti di contesto e alla qua-
lità urbana complessiva del rione. A se-
guito di queste valutazioni  è stata ela-
borata una “Scheda di sintesi valutativa
della disponibilità di suolo pubblico” per
ogni strada o zona pedonale dell’area in
esame. Questa scheda ha preso in con-
siderazione anche l’area occupata dalla
presenza di cassonetti, passi carrabili e
aree di carico-scarico merci che somma-
ta alla superficie occupata da dehors de-
termina il totale dell’area occupata. Ol-
tre a questi limiti la scheda si occupa di
valutare la conformità dell’arredo usato
per le OSP con l’Abaco dei dehors (aba-

co proposto per il caso esemplificativo)
che ne stabilisce i parametri riguardanti
le modalità d’uso, di cura e di rispetto
del decoro. 
Il risultato finale è stato quello di stabi-
lire alcuni indirizzi su le OSP presenti e
degli orientamenti per le nuove.

In appendice

Tav. III
Tav. IV
Tav. V

te dal Codice della

strada all’art. 18.

La libertà del cono vi-

suale (60°-80°) in in-

gresso alle piazze ri-

spetto a monumenti

o statue è stabilita

dalla Sovrintendenza

Comunale per la con-

cessione nella 104

per la disciplina parti-

colare “Salotti della

Città”.
19 Il limite temporale

per le concessioni tem-

poranee è stabilito dal

regolamento cosap

(delibera n. 27 del

2002) e in questo caso

possono essere usati

solo esclusivamente ta-

volini, sedie, fioriere ed

elementi di delimitazio-

ne.

il limite temporale per

le concessioni perma-

nenti stabilito dal rego-

lamento cosap (delibe-

ra n. 27 del 2002) pre-

vede solo i dehors, sta-

biliti con apposito aba-

co.

20 La rilevanza storico

- monumentale viene

valutata nel regola-

mento COSAP (Deli-

bera n. 27 del 2002)

con la classificazione

delle aree della città

in base ad una matri-
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ce composta dalla ca-

tegoria strada e dalla

rilevanza delle aree

suddivise in speciali e

normali (usata per il

rilascio della conces-

sione di suolo pubbli-

co).  

Il canone usato è quel-

lo presente nel regola-

mento COSAP (Delibe-

ra n. 27 del 2002), va-

lutato in ¤/(mq/ml) ma

potrebbe essere diffe-

renziato in base al nu-

mero e alle tipologie

degli arredi utilizzati.

L’ammontare di questa

maggiorazione di cano-

ne è stabilita preventi-

vamente in relazione

alle caratteristiche del

contesto dal Municipio.

21 Il Laboratorio propo-

ne che i limite sulla su-

perficie esterna occu-

pata sia, al massimo,

pari a quella interna e

la dotazione dei locali

di servizio aggiunti de-

vono essere in numero

pari a quelli per la su-

perficie interna.

22 Analisi effettuata

grazie l’Associazione

Progetto Celio, e in

particolare al  presiden-

te l’Arch. Paolo Gelso-

mini.

La nuova delibera sull’occupazione di suo-
lo pubblico: il rispetto delle norme e il “pia-
no regolatore dei tavolini”

di Fabio Zuccarelli

Prima di illustrare le novità in materia di
occupazione di suolo pubblico introdot-
te dal Consiglio comunale nel 2005, dob-
biamo riconoscere che un anno fa quan-
do, insieme al Laboratorio, elaborammo
la proposta di modifica della normativa
comunale, lanciammo il cuore oltre l’osta-
colo. Non avevamo nessuna certezza di
riuscire nell’impresa ma, grazie all’impe-
gno dell’assessore Cioffarelli, alla compe-
tenza del Presidente della Commissione
commercio Giulioli e alla sensibilità nei
confronti del centro storico del consiglie-
re Cosentino e del sindaco Veltroni ce l’ab-
biamo fatta.
Una volta tanto la temerarietà ha pa-
gato: la delibera 119/2005 (Regolamen-
to OSP) introduce delle novità molto in-
teressanti. In primis va segnalata la mag-
giore incisività delle norme sanziona-
torie, senza le quali qualsiasi ragiona-
mento sulle regole sarebbe inutile. Ol-
tre ad avere raddoppiato la sanzione
pecuniaria la nuova delibera prevede
uno strumento nuovo, la decadenza
della concessione per gli operatori che
non rispettano i limiti di superficie (cioè
ampliano abusivamente l’OSP) o intro-
ducono dell’arredo non conforme (ve-
di i teli che nel periodo invernale chiu-
dono in maniera orribile lo spazio con-
cesso). Ovviamente la procedura è mol-
to lenta e “garantista” nei confronti
degli operatori ma già dalla prima ap-
plicazione (nella zona di Campo de’ fio-

ri), il solo avvio del procedimento di de-
cadenza si è dimostrato molto efficace
nello scoraggiare l’abusivismo.
Ma l’ambito foriero di maggiori e po-
sitivi sviluppi è quello dei criteri sulla
base dei quali concedere l’OSP. Final-
mente al centro storico, anche in ma-
teria di occupazione del suolo pubbli-
co, viene riconosciuta una sua specifi-
cità: nel I Municipio si potrà derogare
alle regole cittadine (ovviamente in sen-
so quasi sempre restrittivo) attraverso
l’elaborazione di una sorta di “piano
regolatore dei tavolini” o, per meglio
dire, di Piani di massima occupabilità.
Cosa significa nel concreto: oltre alla
cinquantina di piazze tutelate dalla so-
vrintendenza comunale e dalle sovrin-
tendenze statali, per le quali la giunta
comunale sta elaborando delle regole
molto rigide, anche per il resto del cen-
tro storico, via per via, si potranno in-
dividuare dei limiti massimi per la con-
cessione delle OSP. Ovviamente tali li-
miti non saranno individuati arbitraria-
mente ma sulla base di criteri oggetti-
vi e riscontrabili (la presenza di monu-
menti o di palazzi tutelati, il numero di
portoni e di residenti, il numero di po-
sti macchina e di cassonetti AMA, ecc.).
Alla fine del lavoro le occupazioni di
suolo pubblico concesse nell’ambito di
un piano di massima occupabilità do-
vranno essere delimitate da borchie.
E’ questa un’opera decisiva per il de-
coro della città. Ed è questo il lavoro
che spetta al Municipio con il contribu-
to essenziale e competente della “Ca-
sa della città” che già ha iniziato a la-
vorare in tal senso e che ci dovrà por-
tare ad avere delle planimetrie aggior-
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nate di tutto il Municipio, con l’indivi-
duazione delle OSP autorizzate e auto-
rizzabili nel futuro. Il tutto dovrà esse-
re un bell’esempio di regole chiare e

trasparenti per tutti. Questa volta il cuo-
re non dovremo lanciarlo oltre l’osta-
colo ma ci dovrà aiutare a lavorare per
il bene della nostra città.
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Mobilità e bilancio partecipativo
Con il progetto “Sbilanciamoci”, come
sempre più spesso è stato sinteticamen-
te definito questo processo, si è tentato
di sperimentare metodologie di tipo par-
tecipativo nella costruzione delle scelte
di bilancio del Municipio. Il progetto na-
sce nell’ambito dell’iniziativa cittadina
“Bilancio Partecipativo – Idee per la rea-
lizzazione di tre progetti partecipativi mu-
nicipali”, lanciata dal Comune di Roma
e finalizzata a introdurre procedure di
“bilancio partecipativo” all’interno del-
l’organizzazione dei Municipi e, in par-

ticolare, a sviluppare processi partecipa-
tivi nella formulazione dei bilanci. L’oc-
casione è stata di grande importanza per
il I Municipio e per il Laboratorio non so-
lo per aumentare la trasparenza, ma so-
prattutto per sviluppare la cittadinanza
attiva e promuovere il coinvolgimento
dei cittadini nella costruzione delle poli-
tiche e delle scelte, cimentandosi per la
prima volta in un percorso con forti com-
ponenti tecniche e con la possibilità di
incidere realmente nelle scelte concrete
dell’Amministrazione. Il terreno su cui si
è lavorato è stato quello della mobilità
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proprio perché su di esso vi era già un
lungo percorso di elaborazione da par-
te del Laboratorio e perché era un cam-
po su cui le associazioni e le altre realtà
locali avevano già sviluppato proposte e
progetti. Ma anche perché è un terreno
su cui si giocano e si mettono alla prova
gli orientamenti sui temi della vivibilità e
della pedonalità del centro storico, sban-
dierati in tante situazioni e da tanti sog-
getti diversi. 
Nel contesto attuale i Municipi hanno
scarsi margini di manovra all’interno del-
la definizione dei bilanci per i quali pre-
vale fortemente il ruolo decisionale de-
gli organi centrali del Comune. Per que-
sto motivo l’iniziativa comunale è stata
accolta con accenti fortemente critici, a
tal punto che alcuni Municipi hanno po-
lemizzato col Comune rispetto a questa
proposta. In effetti, la decisione finale ri-
spetto alle scelte di bilancio rimane sem-
pre del Comune e non è possibile nean-
che stabilire in partenza su quale bud-
get si può ragionare e quindi sviluppare
un processo partecipativo. Di fatto, un
processo di tipo “bilancio partecipativo”
è fortemente condizionato e non si può
sviluppare in completezza. Tra l’altro le
competenze dei Municipi sono limitate
ed, in particolare per quanto riguarda gli
investimenti e le opere pubbliche (su cui
si è voluta concentrare l’attenzione nel I
Municipio), riguardano essenzialmente
la manutenzione stradale e la manuten-
zione delle scuole e di alcuni edifici pub-
blici. Ben poca cosa.
Nonostante queste forti limitazioni (cui
si devono aggiungere i tempi ristrettissi-
mi per poter sviluppare un processo par-
tecipativo adeguato), si è comunque op-

tato per cogliere l’occasione, concentran-
dosi sulla definizione delle scelte relati-
ve alla mobilità nell’ambito del Piano de-
gli investimenti ed, in particolare, sulla
definizione degli interventi relativi alla
manutenzione straordinaria delle strade
da mettere a bilancio per il 2006.
La scelta, e questo è un aspetto molto
importante, è stata anche quella di non
replicare tout court il modello di “bilan-
cio partecipativo” sullo stile di Porto Ale-
gre (difficilmente importabile e applica-
bile così com’è in un contesto fortemen-
te istituzionalizzato e senza esperienza
com’è il I Municipio, anzi tendenzialmen-
te restio a questo tipo di innovazioni)
quanto di concentrarsi su due aspetti:
- lo sviluppo di un processo che incides-

se effettivamente sulle scelte del Mu-
nicipio;

- lo sviluppo della progettualità diffusa
come modalità per attivare e incenti-
vare la cittadinanza attiva anche al di
là delle associazioni già presenti sul ter-
ritorio.

In questo senso, la sensazione è che un
tramite importante per attivare la citta-
dinanza attiva è proprio quello di stimo-
lare l’elaborazione e la proposta di pro-
getti che creano un grande patrimonio
di idee (anzi danno espressione a quel
grande patrimonio latente nel corpo so-
ciale e nelle comunità locali), ma anche
una maggiore cura dei luoghi, da una
parte, ed una pressione politica concre-
ta sull’amministrazione pubblica, dall’al-
tra, affinché affronti in maniera più ade-
guata i problemi della vita urbana quo-
tidiana. Inoltre, il tentativo è anche quel-
lo di raggiungere in maniera sempre più
diffusa i cittadini, al di là del mondo del-
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l’associazionismo che, seppur vitale ed
importante, costituisce spesso un’inter-
mediazione o un ostacolo ad una mag-
giore capillarità. Si tratta di tutti campi
di sperimentazione, ma gli esiti del pro-
getto “Sbilanciamoci” sono incoraggian-
ti: da una parte, chi ha partecipato ha
espresso un maturità di idee e proposte
veramente interessante; dall’altra, per il
Municipio è stata una prima occasione
per rompere alcuni schemi, alcune am-
biguità nei processi decisionali e per av-
viare anche la costruzione di un primo
quadro di programmazione (aspetto che
a livello municipale è sempre molto dif-
ficile). I problemi emersi sono comunque
tanti e non ci si può ritenere pienamen-
te soddisfatti. Si è aperta tuttavia una
strada, sicuramente da migliorare.
Il progetto “Piano degli interventi” par-
tecipativo, che ha poi assunto lo slogan
“Sbilanciamoci per la mobilità in centro
storico” (sia nel senso, quindi, della co-
struzione del “bilancio”, sia nel senso di
farsi avanti nella proposta di idee e pro-
getti), e per il quale è stato coinvolto il
DAU dell’Università “La Sapienza”, ha
avuto come finalità principali:
- “sviluppare e migliorare le relazioni tra

l’istituzione municipale ed i cittadini,
attraverso processi partecipativi e for-
me di bilancio partecipativo;

- qualificare maggiormente le politiche
e le scelte concrete municipali attra-
verso il contributo di idee e di propo-
ste dei cittadini;

- incentivare la cittadinanza attiva, solle-
citando e supportando iniziative “dal
basso” (anche autonome e autogesti-
te)”;

e come obiettivi specifici:

- “supporto alla definizione ed elabora-
zione delle schede di proposta di finan-
ziamento da sottoporre al Comune (per
la costruzione del bilancio 2006) che
comporti anche una valutazione delle
priorità all’interno di una politica mu-
nicipale complessiva;

- supporto alla elaborazione del parere
municipale sulla proposta di bilancio
comunale, con le adeguate motivazio-
ni e argomentazioni;

- indicazioni per gli effettivi impegni di
spesa;

- monitoraggio delle realizzazioni, rela-
tivo alla tempistica e alla qualità degli
interventi realizzati”.

Le principali fasi previste dal progetto
“Sbilanciamoci” sono:
- definizione, organizzazione e lancio del-

l’iniziativa (attraverso un invito pubbli-
co ad avanzare idee e proposte);

- processo partecipativo legato alla for-
mazione del Piano degli investimenti
(soprattutto attraverso workshop per
ambiti territoriali aperti a tutti i propo-
nenti, i cittadini e gli amministratori e
sopralluoghi; finalizzato alla migliore
definizione dei progetti, al loro dimen-
sionamento economico, alla individua-
zione di una griglia di priorità, alle ve-
rifiche tecniche, alla elaborazione del-
le schede di proposte per il bilancio, ai
passaggi istituzionali: è la parte che si
è appena conclusa);

- processo partecipativo relativo alle fa-
si dall’impegno di spesa alla realizza-
zione (e quindi riguardante la proget-
tazione e la realizzazione delle opere:
è la fase che si apre);

- monitoraggio e pubblicazione di un re-
soconto.
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La progettualità
Il punto da cui si è partiti è stata la pro-
gettualità, tramite l’elaborazione ed il
lancio di un invito pubblico ad avanzare
idee e proposte progettuali. Proposte che
non richiedevano una particolare elabo-
razione tecnica, “abbordabili” e acces-
sibili a tutti, da discutere, rielaborare ed
approfondire insieme. La centralità del
carattere partecipativo del processo è su-
bito evidenziata, precisando che “orga-
nizzare un processo partecipativo è:
un’occasione per sviluppare proposte e
progetti “dal basso” che si giovino del-
le conoscenze diffuse presenti nel terri-
torio; un’occasione per sviluppare una
maggior consapevolezza negli abitanti e
nella stessa amministrazione in merito
alla necessità di utilizzare visioni e me-
todi più idonei per affrontare la comples-
sità dei problemi; uno strumento per ren-
dere tutti gli attori territoriali sempre più
attivi e responsabili”.
L’aspetto che mi sembra molto impor-
tante da sottolineare è il modo in cui lo
stesso invito pubblico è stato elaborato.
Rappresenta infatti un documento fon-
damentale costruito in forma partecipa-
ta da componenti del Laboratorio, ricer-
catori dell’Università e personale politi-
co e tecnico del Municipio, dove si indi-
ca non soltanto come si svilupperà il pro-
cesso ma anche i criteri di riferimento e
di valutazione (e quindi, implicitamente,
le scelte strategiche fondamentali verso
cui impegnano le politiche dell’ammini-
strazione municipale). 
I criteri definiti per l’individuazione del-
le scelte e per la valutazione dei proget-
ti, ampiamente illustrati nell’invito anche
con esempi, sono stati:

• la vivibilità e la rispondenza alle esigen-
ze sociali locali,

• la sicurezza,
• la pedonalità,
• il rapporto con il contesto ambientale,
• il rapporto con le occupazioni di suo-

lo pubblico,
• il basso impatto ambientale dei mate-

riali da utilizzare.
L’invito pubblico è stato colto come oc-
casione per sviluppare un confronto non
solo sugli interventi di manutenzione stra-
ordinaria (da inserire nel bilancio 2006),
ma anche più ampiamente sui problemi
della viabilità. Le proposte progettuali
potevano quindi riferirsi a:
Rifacimento della pavimentazione, del
sottofondo stradale e arredo urbano;
Organizzazione della viabilità veicolare,
pedonale e arredo urbano.
Le prime riguardano il ridisegno e la si-
stemazione fisica del fondo stradale e
dei marciapiedi, anche con indicazioni
dei materiali da utilizzare e delle opere
di arredo urbano che si ritengono utili
agli obiettivi indicati (dissuasori della so-
sta selvaggia, dossi per la riduzione del-
la velocità, ecc.).
Le seconde riguardano la riorganizzazio-
ne della viabilità, sia pedonale che vei-
colare, come ad esempio, cambiamenti
degli accessi e dei sensi di marcia, indi-
cazione di corsie preferenziali, pedona-
lizzazioni, e così via. Potevano essere in-
dicate le opere di arredo urbano utilmen-
te connesse a queste proposte.
La scelta di fondo è stata quella di arti-
colare il territorio del centro storico in
nove ambiti territoriali, abbastanza omo-
genei e definiti essenzialmente sulla ba-
se della divisione rionale, con l’obiettivo
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di arrivare alla individuazione di una prio-
rità per ogni ambito. I nove ambiti terri-
toriali, rispetto a quali dovevano quindi
essere articolate le proposte di interven-
to, sono: Trastevere, Testaccio, Quartie-
re del Rinascimento, Tridente e Trevi, Sal-
lustiano – Castro Pretorio, Esquilino, Mon-
ti, Celio, Aventino – S. Saba.
Le idee progettuali pervenute, nonostan-
te i tempi ristretti, sono state veramen-
te tante, quasi una settantina. In realtà
sono pervenute sia proposte organizza-
te secondo i criteri e le modalità previ-
ste dall’invito pubblico, sia semplici se-
gnalazioni che non seguivano tali crite-
ri e modalità. Sono pervenute 23 propo-
ste (per un totale di 30 idee progettua-
li; poiché, si ricorda, che ogni soggetto
proponente poteva avanzare fino a tre
idee progettuali per proposta) e 29 se-
gnalazioni (per un totale di 39 indicazio-
ni). Il gruppo di lavoro del DAU ha pre-
so in considerazione sia le proposte che
le segnalazioni sebbene le prime siano
ovviamente quelle su cui si è concentra-
ta l’attenzione, quelle più articolate e
complesse e quelle che hanno visto una
fase di discussione pubblica preliminare
così come previsto dall’invito pubblico
(v. l’elenco completo in allegato).
La risposta all’invito pubblico da parte
della cittadinanza è stata quindi signifi-
cativa, soprattutto se si considerano i
tempi estremamente ristretti, i limiti in-
contrati nella diffusione e le capacità tec-
niche presenti nei contesti locali. Alcune
proposte sono particolarmente articola-
te e maturate, segno di una importante
capacità di approfondimento e di elabo-
razione. A giudicare dai materiali perve-
nuti risulta anche una significativa fase

di coinvolgimento degli abitanti, dentro
e fuori le organizzazioni associative, che
si spera possa continuare e svilupparsi.
In generale, le proposte sono particolar-
mente mirate alla riqualificazione dei
“contesti di vita” (fortemente connessa
alla residenzialità), alla disponibilità di
spazi pubblici, alla pedonalità e alla mo-
bilità sostenibile (percorsi ciclabili, ecc.),
anche in un quadro di compatibilità con
esigenze diverse (turismo, commercio,
ecc.).

Il percorso sviluppato
A partire da questo patrimonio di idee si
è sviluppato il processo partecipativo che
è poi entrato nelle fasi tecniche e final-
mente ha portato alle fasi decisionali di
definizione del bilancio. Le circa 30 idee
progettuali pervenute (cui sono, appun-
to, da aggiungere una quarantina di se-
gnalazioni) sono state valutate e discus-
se, in un lungo percorso che ha visto
coinvolti, da una parte, i cittadini e, dal-
l’altra, gli uffici tecnici e gli organi poli-
tici municipali.
Il lavoro istruttorio ha permesso di cata-
logare e cartografare tutte le proposte
pervenute confrontandole con il sistema
degli interventi in questo settore e in set-
tori affini, previsti ed in atto, del Comu-
ne e del Municipio I, così come desumi-
bili dai Bilanci e dal materiale informati-
vo fornito dagli uffici tecnici municipali. 
Le proposte pervenute sono state poi di-
scusse, a giugno 2005, in una serie di
workshop organizzati secondo gli ambi-
ti territoriali previsti. Ai workshop sono
stati invitati a partecipare tutti i propo-
nenti, le associazioni e la cittadinanza in-
teressata, nonché i soggetti municipali
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interessati dal progetto (uffici tecnici, as-
sessorati, consiglieri, ecc.). La partecipa-
zione è stata significativa, anche se non
particolarmente estesa, dati i limiti (so-
prattutto di tempo e di possibilità di co-
municazione e coinvolgimento) in cui si
è svolta questa fase. I workshop hanno
permesso una discussione collettiva del-
le proposte avanzate, una loro valutazio-
ne e revisione (anche in rapporto al qua-
dro della programmazione esistente e
dei limiti di bilancio prevedibili), una de-
finizione delle priorità, una formulazio-
ne di proposte concrete. Per ogni ambi-
to si è cercato di indicare una proposta
prioritaria particolarmente importante
ed articolata. 
Le proposte pervenute riguardavano sia
interventi fisici di manutenzione straor-
dinaria legate alla mobilità (rifacimenti
delle pavimentazioni, marciapiedi, per-
corsi pedonali protetti, ecc.) e all’arredo
urbano connesso (illuminazione, panchi-
ne, alberature ecc.), sia la riorganizzazio-
ne della circolazione (cambiamento di
sensi di marcia, proposte di pedonaliz-
zazione, isole pedonali, ecc.). Inoltre so-
no pervenute anche numerose proposte
che coinvolgono anche aspetti legati al
verde e alle attrezzature (percorsi ciclo-
pedonali; aree verdi attrezzate; spazi gio-
chi; ecc.) oppure alle occupazioni di suo-
lo pubblico. In generale tutte le propo-
ste trattavano questi aspetti in maniera
integrata.
La prima selezione ha riguardato gli in-
terventi di manutenzione straordinaria
per la mobilità perché queste dovevano
essere inviate al Comune per la costru-
zione del bilancio comunale 2006. Tutti
gli altri aspetti non sono comunque sta-

ti accantonati e sono stati ripresi succes-
sivamente.
I nove progetti selezionati (uno per am-
bito) sono:

1. TRASTEVERE: Progetto integrato di ri-
qualificazione di Via San Francesco a Ripa

2. TESTACCIO: Progetto “Autonomia in si-
curezza” (Piazza S. Maria Liberatrice, via
Zagaglia, Lungotevere Testaccio, ecc.)

3. QUARTIERE DEL RINASCIMENTO:
Sistema di percorsi pedonali nell’area com-
presa fra Piazza della Enciclopedia Italia-
na, Piazza Paganica, Via Paganica e Vico-
lo Paganica.

4. TREVI – CAMPO MARZIO: Riqualifi-
cazione direttrice via in Arcione – via del
Lavatore

5. SALLUSTIANO-CASTRO PRETORIO:
Rete primaria libera da barriere architetto-
niche nelle percorrenze pubbliche pedonali
nei rioni Sallustiano e Castro Pretorio

6. ESQUILINO: Progetto di riqualificazione
di Via Principe Amedeo, da Piazza Fanti a
Via Cairoli

7. MONTI:Riqualificazione di via del Bo-
schetto, via e piazza degli Zingari

8. CELIO: Progetto di riqualificazione del si-
stema di piazza Celimontana e via omoni-
ma

9. AVENTINO: Riqualificazione di via del-
le Terme Deciane e via S. Prisca

Dopo la fase di discussione ed approfon-
dimento delle proposte progettuali, è se-
guita una fase di discussione interna de-
gli organi municipali e di coinvolgimen-
to degli uffici tecnici con cui è stata svi-
luppata una proficua collaborazione. Nel
mese di luglio sono stati effettuati i so-
pralluoghi con i cittadini e i tecnici mu-
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nicipali per verificare nelle situazioni con-
crete le proposte e specificare gli inter-
venti per poterli poi dimensionare eco-
nomicamente.
Successivamente si è dato il via ad una
fase tecnica che ha portato, appunto, al
dimensionamento economico, e si è svi-
luppato un percorso di discussione poli-
tica all’interno degli organi municipali
(commissione consiliare, giunta, ecc.) che
ha finalmente portato alla decisione fi-
nale relativamente alle proposte da in-
viare al Comune. Queste hanno compre-
so in prima priorità, nell’ambito degli in-
terventi di manutenzione straordinaria
per la mobilità, le nove selezionate dal
progetto “Sbilanciamoci”. A queste il
Municipio ha poi aggiunto alcune altre
proposte integrative (come quella riguar-
dante via della Croce).
Nella definizione della sua proposta di
bilancio 2006 (Schema di Programma
Triennale LL.PP. 2006-2008) il Comune
ha proceduto (a causa dei tagli della fi-
nanziaria) ad una riduzione dei finanzia-
menti per investimenti di circa il 50% ri-
spetto all’ammontare dell’anno prece-
dente, dimensionamento che era stato
preso come riferimento nel progetto “Sbi-
lanciamoci”. Nella sua proposta, su cui
il I Municipio ha poi espresso parere fa-
vorevole, il Comune ha quindi inserito
soltanto cinque degli interventi proposti
dal progetto “Sbilanciamoci” (quelli re-
lativi a Testaccio, Trastevere, Esquilino,
Sallustiano – Castro Pretorio, Trevi – Cam-
po Marzio) e una delle proposte integra-
tive del Municipio (relativo a via della
Croce), per un totale di ¤ 2.043.600,00.
Parallelamente è stata avviata la discus-
sione rispetto alle altre proposte. Men-

tre le proposte rispetto alla manutenzio-
ne ordinaria, alle aree verdi e alle piste
ciclo-pedonali hanno seguito percorsi au-
tonomi, le proposte rispetto alla riorga-
nizzazione della viabilità hanno seguito
una lunga fase di approfondimento, di
valutazione e di confronto con i respon-
sabili degli uffici tecnici comunali (VII Di-
partimento), con cui è stato possibile svi-
luppare un interessante lavoro in comu-
ne, con il continuo coinvolgimento dei
cittadini (soprattutto dei proponenti). E’
stato così definito un quadro complessi-
vo di possibili interventi riguardanti la
viabilità (v. allegato 3).

Un patrimonio di idee e un primo quadro di
programmazione
L’esperienza di “Sbilanciamoci” è stata
sicuramente importante, anche se non
sono stati raggiunti tutti gli obiettivi, co-
me quello di allargare la diffusione del-
la partecipazione. Anzi, per alcuni versi,
il concentrarsi solo su alcuni aspetti e su
alcuni progetti, ha allontanato da un li-
vello ampio e allargato di discussione sui
temi importanti delle politiche relative al
centro storico di Roma. Per altri versi, il
confronto con le situazioni concrete ha
messo alla prova le capacità elaborative
del Laboratorio e dei proponenti dei pro-
getti. Ma soprattutto è stata una espe-
rienza che ha introdotto, anche se con
estrema fatica, schemi innovativi nell’or-
ganizzazione del rapporto tra cittadinan-
za, Laboratorio e amministrazione. In
particolare, la sperimentazione della col-
laborazione con gli uffici tecnici (muni-
cipali o comunali) o il riconoscimento co-
sì pieno, all’interno del processo decisio-
nale, rivolto alle proposte dei cittadini
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elaborate attraverso un processo parte-
cipativo rimangono punti fermi di gran-
de importanza. E se quindi alcune pro-
poste di quelle selezionate non sono sta-
te inserite in bilancio dal Comune (mo-
tivo di grande delusione e frustrazione)
e le indicazioni emerse dal progetto “Sbi-
lanciamoci” sono state accolte solo in
parte, l’innovazione rimane importante
e il fatto che la destinazione di circa due
milioni di euro sia stata decisa con i cit-
tadini non è certo da sottovalutare.
Non solo, ma in questo modo il lavoro
svolto ha, da una parte, permesso di co-
struire con il contributo dei cittadini un
primo quadro di programmazione per il
I Municipio riguardo agli interventi sulla
mobilità, oltre che riaffermare concreta-
mente la centralità di alcune politiche ri-
spetto alla mobilità (e quindi di una cer-
ta visione del centro storico) costituen-
do un importante serbatoio di idee; dal-
l’altra, ha rappresentato per alcune re-
altà rionali un’occasione di confronto e,
talvolta, anche di dura discussione su
questi temi e sulle possibili soluzioni ai
problemi in campo (come è avvenuto,
per esempio, sul tema delle pedonaliz-
zazioni e della riorganizzazione della via-
bilità a Monti).
Molti, come si è già detto, sono stati i
limiti incontrati e molte cose rimango-
no, ovviamente, da fare. In particola-
re, poi, si apre ora la fase più propria-
mente progettuale e di realizzazione
degli interventi di manutenzione finan-

ziati, così come la definizione ed ap-
provazione conclusiva delle proposte
relative alla viabilità.

Gruppo di lavoro del DAU
arch. Giordana Castelli, prof. ing. Carlo
Cellamare (responsabile scientifico), ing.
Giordano Di Luzio, ing. Alessia Ferretti, arch.
Angelica Fortuzzi.

Allegati

Allegato 1
Elenchi delle proposte e delle segnala-
zioni pervenute a seguito dell’invito pub-
blico nell’ambito del progetto “Piano de-
gli interventi partecipativo”

Allegato 2
Mappa con la definizione dei nove am-
biti di intervento

Allegato 3
Quadro delle proposte di interventi ri-
guardanti la viabilità

In appendice
Tav. VI Mappa delle localizzazioni delle
proposte progettuali per sBilanciamoci

Tav. VII La locandina del bando promosso
dal I Municipio per l’iniziativa “sBilancia-
moci per la mobilità del centro storico”
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fig. 10 Divisione 

del territorio del 

I Municipio in ambiti

territoriali per il 

progetto sBilanciamoci

ALLEGATO 2
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ALLEGATO 3

amb progetto
1 Riqualificazione area prospiciente Cinema Roma in piazza Sonnino
1 Altre aree: via del Moro e via della Lungaretta
2 Progetto “Auto0nomia in sicurezza”
2 Progetto “Pedalando in allegria”: Sistema ciclo-pedonale Testaccio –

Ostiense - Lungotevere

3 Pedonalizzazione parte di L.go dei Fiorentini
4 Riqualificazione complessiva del sistema costituito da via in Arcione 

– via del Lavatore (da via del traforo a Piazza della Fontana di Trevi) 
e dalle vie limitrofe (via della Panetteria, via dei Maroniti, ecc.)

4 Riqualificazione degli spazi e dell’arredo urbano dedicati ai bambini 
in Piazza S.S. Apostoli

5 Pedonalizzazione e riqualificazione parte via Puglie e riqualificazione
via Flavia

5 Riqualificazione via Montebello e vie limitrofe
6 Progetto di riqualificazione di Via Principe Amedeo (da Piazza Fanti 

a Via Cairoli)
6 Sistema ciclo-pedonale Esquilino-S. Lorenzo
7 Riqualificazione via del Boschetto e via e piazza degli Zingari
7 Riqualificazione dell’area di S. Martino ai Monti
8 Progetto di riqualificazione del sistema di piazza Celimontana e via 

omonima
9 Riqualificazione di via delle Terme Deciane e via S. Prisca
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