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Progettiamo 
IL FUTURO DI ROMA 
di Pietro Samperi 
 

 Ogni generazione ha il dovere di pensare al fu-
turo dei figli in riferimento ai temi, ai modi, ai tempi 
non affrontabili con improvvisazioni, affidandosi al 
“destino”. Ciò vale tanto più quanto più la vita mi-
gliora, si allunga, ....si complica, arricchendosi anche, 
però, di conoscenze, conquiste scientifiche, tecniche, 
strumenti per affrontare e risolvere i problemi. 
 Ciò vale in molti campi, nei quali le manifesta-
zioni sono più immediatamente percettibili, ma non in 
tutti, di più difficile e lenta individuazione delle solu-
zioni, fra i quali l’organizzazione urbana, l’urbanisti-
ca, materia che coordina le discipline che riguardano la 
vita e lo sviluppo della città. Per ciascuna di queste oc-
corre individuare i problemi e trovare le relative solu-
zioni, le quali interferiscono spesso fra loro, al punto da 
renderne indispensabile un coordinamento. A tale com-
pito è preposto il Piano Regolatore Generale (PRG), in-
teso in corretti contenuti e attuazione e non, come pur 
avviene, come puro adempimento formale, da utilizzare 
in modo totalmente opposto, come strumento da sotto-
porre a varianti episodiche e di comodo. 
 Affrontando il tema specifico del futuro urbani-
stico di Roma, città unica al mondo, la situazione attua-
le si può riassumere nei seguenti termini. La città è 
oggi praticamente priva di un progetto. Il PRG vigente 
non è all’altezza dei problemi, sia per carenze originali 
sia perchè comunque, a 10 anni ormai dal concepimen-
to, è di gran lunga superato, come dimostrano i vari, 
grandi, nuovi ma anche vecchi, problemi che si vanno 
manifestando e che non possono affrontarsi separata-
mente. La disciplina di attuazione del PRG si è dimo-
strata poco chiara e, per certi versi, equivoca, non ri-
spondente alle necessità, come dimostrano le varianti 
che hanno preceduto la stessa approvazione definitiva 
del Piano (solo entro l’EUR tre rinunce alla destinazio-
ne a “città storica”, una delle poche innovazioni accet-
tabili, mentre una quarta, per svolgervi il Gran Premio 
automobilistico, è stata evitata in extremis).   
 S’impone, a questo punto, un esame serio, ag-
giornato, approfondito dei vari problemi, cercandone le 
soluzioni attraverso un “progetto” unitario. Non inten-
diamo avventurarci in valutazioni improvvisate e som-
marie e impelagarci in polemiche che potrebbero appa-
rire gratuite e strumentali, ma, da tecnici, vogliamo af-
frontare i problemi, farne il necessario coordinamento e 
cercarne le soluzioni attraverso una visione e uno stru-
mento univoci, un progetto che si può esprimere attra-
verso l’aggiornamento degli strumenti urbanistici esi-
stenti. Per questo, è individuato un percorso che con-
senta, anzitutto, un ampio scambio di informazioni, 
opinioni, proposte. Si sono suddivisi i temi in una pre-
messa  e  dieci punti,  relativi a settori tematici  omoge- 
 

 
nei, nei quali sono riassunti i principali problemi sul 
tappeto, integrati con altri, da approfondire e discutere 
in vari incontri, per concludersi con un convegno pub-
blico, organizzato d’intesa con altre associazioni inte-
ressate a partecipare all’iniziativa. A questa saranno 
invitati a partecipare associazioni ed esperti della mate-
ria. I dieci punti, dopo una premessa programmatica, 
seguono un ordine logico anche secondo motivi di prio-
rità: il primo riguarda il raccordo con gli strumenti ur-
banistici vigenti o comunque esistenti; altri sette forni-
scono indirizzi generali e settoriali; gli ultimi due la 
formazione del Piano della Città metropolitana (che da-
rà poi luogo agli strumenti di livello locale) e le veri-
fiche di carattere ambientale. 
 
La modernizzazione di Roma 
 Un tema che richiede un esame preliminare, 
perchè condiziona l’intera impostazione di un progetto 
per il futuro della città è la cosiddetta “modernizzazio-
ne”, sulla quale si vanno profilando diverse iniziative, 
senza che vi siano ancora indirizzi e proposte precise, 
al di là di accenni a interventi mossi da interessi parti-
colari, non sempre disinteressati, ma non di costituire 
obiettivi vantaggi per la città. Sembra necessario fissare 
in proposito alcune condizioni da tener presenti - e ri-
spettare - se si vuole progettare una modernizzazione 
adeguata alle caratteristiche del tutto particolari di Ro-
ma. La modernizzazione, salvo vicende eccezionali, co- 
me guerre, crisi economiche, ecc., non dovrebbe costi-
tuire per una città un problema di straordinaria ammini-
strazione, bensì una modalità per condurre una corretta 
ordinaria amministrazione. Essa può riguardare sia la 
funzionalità, nei suoi vari aspetti (trasporti pubblici, 
viabilità, traffico, sanità, servizi, smaltimento dei rifiu-
ti, ecc.), sia l’immagine (architettonica generale, monu-
mentalità degli edifici rappresentativi e pubblici in ge-
nere, pulizia e sistemazione degli spazi pubblici, arredo 
urbano, ecc.), il tutto connesso agli sviluppi tecnologici 
tipici della nostra epoca. 

A ogni città avviene spesso, però, di attraversa-
sare vicende e periodi durante i quali la continuità di 
questo processo subisce rallentamenti o si interrompe, 
così come che si presentino occasioni di avvenimenti 
straordinari utili per realizzare opere necessarie per mi-
gliorare la funzionalità e l’immagine. Ricordiamo anni-
versari di grandi eventi, esposizioni universali, festival, 
olimpiadi sportive, perfino campionati mondiali di cal-
cio. A Roma si aggiungono i Giubilei, venticinquennali 
grandi eventi religiosi, l’ultimo dei quali, però, coinci-
dente con la grande scadenza bimillenaria, per motivi 
politici si è dovuto contentare di poco più di qualche 
tinteggiatura di edifici, rinviando al secolo successivo 
grandi opere programmate, come la Città della Musica 
o il Museo Maxxi. Non a caso il progetto MILLEN-
NIUM, lanciato nel 2009 dal Sindaco Alemanno per la 
modernizzazione di Roma ha come soglia temporale il 
2.020, anno  della  prossime Olimpiadi per svolgere le  
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quali la città si è candidata. L’assegnazione della mani-
festazione è però condizionata alla presentazione, entro 
il 2013, di un programma di interventi necessari per po-
terle ospitare in modo adeguato, accompagnato da so-
lide e concrete prospettive di relizzazione. 

Se a Roma la “modernizzazione” si riducesse a 
interventi del tipo di quelli recentemente avvenuti o in 
corso o previsti in molte altre città del mondo, consi-
stenti soprattutto in radicali trasformazioni urbanistiche 
ed edilizie, accompagnate da aumenti talora imponenti 
di cubature, non solo compensativi delle spese ma an-
che speculativi, ottenute spesso attraverso l’impiego 
della tipologia del “grattacielo” (altezza 100 e più me-
tri), inammissibile a Roma, almeno nelle parti antiche e 
consolidate, essa perderebbe la tradizionale peculiarità 
di città più antica e più grande del mondo, senza riusci-
re a gareggiare con le altre. La sua modernizzazione 
può riguardare, piuttosto, la valorizzazione del ricchis-
simo patrimonio storico-momumentale, attraverso effi-
caci e tempestivi interventi di manutenzione e, ove pos-
sibile, prudenti cambi di destinazioni d’uso, ma, soprat-
tutto, adeguamenti dell’efficienza urbana, come una 
moderna rete di trasporto pubblico, migliore disciplina 
del traffico, nuovi impianti tecnologici, aree veramente 
pedonali strutturate in una rete continua di “percorsi” 
piuttosto che in zone continue molto ampie, all’interno 
delle quali la totale esclusione dell’accessibilità veico-
lare,  come s’impone in aree  assolutamente pedonali, è  
improponibile, perchè a Roma, per molti motivi, il traf-
fico veicolare autorizzato non è eliminabile dal centro. 

La modernizzazione pianificata di una città eu-
ropea, dove la storia ha creato una tipologia diversa da 
quelle delle altre grandi città del mondo, soprattutto  
capitali, non si riferisce tanto all’adeguamento di infra-
strutture, impianti, servizi, ecc., quanto all’immagine, 
soprattutto nelle sue componenti architettoniche, che 
oggi risentono della crisi di “postmodernità” e che, più 
che cercare stili ispirati a valori di bellezza ed estetica 
degni di un passato che ha tramandato un patrimonio 
urbanistico ed edilizio eccezionale, sembra omologarsi, 
piuttosto, a forme che hanno lo scopo di stupire, dove 
lo “strano” costituisce l’obiettivo primario di molti ar-
chitetti contemporanei emergenti (archistar). Il segreto 
della città antica europea, affermatasi nei secoli, pur 
senza tante regole scritte ma nel rispetto di principi 
spontaneamente adottati, è stato il genius loci, inteso 
non solo nei riguardi del mantenimento e della valoriz-
zazione delle caratteristiche ambientali esistenti, ma an-
che - e soprattutto - l’ispirazione ai riferimenti fonda-
mentali espressi da quelle caratteristiche per le trasfor-
mazioni e le aggiunte successive. Alla luce di corrette 
analisi, si scopre che ogni città ha un proprio genius 
loci, le cui caratteristiche possono essere le più diverse. 
Quello che a Roma è la negazione assoluta del suo ge-
nius loci, il grattacielo, è quello tipico di New York. La 
Parigi ottocentesca ha un genius loci che consente a 
chiunque abbia spirito di osservazione di riconoscere la  

 
 

 
 
Due interventi di “modernizzazione: in alto l’Auditorium (di R. Pia-
no), opera utilissima, di forma innovativa ma esterna alla città sto-
rica; in basso, l’Ara Pacis (di R.Mayer), invasivo intervento in pie-
no centro storico e inutile sostituzione della teca degli anni ‘30.     
 
città in ogni sua parte, anche se vi è giunto bendato. 

Oggi, la tendenza al nuovo si identifica con lo 
“strano”, innescando il declino della città europea, cui 
Marco Romano, noto urbanista e docente di estetica ur-
bana, ha dedicato il libro “Ascesa e declino della città 
europea” (ediz. Raffaello, 2009), nel quale esamina 
moltissimi esempi di città europee, piccole e grandi, più 
o meno note, che hanno contradistinto l’ascesa della ti-
pologia della città europea, dalle quali, seppur l’elenca-
zione degli esempi non segua - o non mostri - un filo 
logico, individua soglie fondamentali del processo, at-
traverso una schematizzazione un po’ sommaria in tre 
millenni, compreso quello appena iniziato.  

Secondo Marco Romano, dopo il primo millen-
nio di allegria della città antica, nella prima metà del 
secondo intervenne la penitenza: “le monumentali città 
di un tempo diventeranno fantastiche e insignificanti 
rovine, città e campagne popolate di monasteri e di 
cimiteri .......”. Fu l’epoca dei crolli di anfiteatri, teatri, 
delle invasioni barbariche, ecc. Mi pare, invece, signifi-
cativo individuare, fra il primo e il secondo millennio, 
quello medievale, la cui seconda metà, il basso medio-
evo, appare ricca di valori, di quelli nei quali ancora ci 
riconosciamo, che non stanno solo nelle immagini ar-
chitettoniche monumentali, che Romano giustamente 
ricorda, quanto nelle esperienze diffuse e collettive, nel 
campo del pensiero, delle arti, della scienza, della tec-
nica, che si sono manifestate in creazione anonima e in  
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espressione collettiva di valori umani e storici, sociali 
ed economici, artistici e culturali. In tali esperienze de-
ve ricercarsi la causa prima della selezione, formidabile 
e unica nella storia umana, dello stuolo di personaggi 
emersi in tutti i campi della cultura, delle arti, della tec-
nica che, intorno alla metà del Rinascimento, hanno 
lasciato nel campo dell’architettura e dell’urbanistica 
segni inconfondibili e duraturi di questa epoca, mentre  
l’assenza dell’epoca medievale a Roma è divenuta  una 
delle caratteristiche peculiari della sua struttura urbani-
stica, anzitutto perchè la popolazione, che dal milione e 
oltre dei tempi di Traiano si ridusse fino a circa 20.000 
abitanti durante l’esilio del Papa ad Avignone, non ave-
va bisogno di nuovo territorio perchè disponeva di 
quello dell’intera grande città imperiale; in secondo 
luogo perchè l’assenza del Papa l’aveva privata del-
l’unico motivo di interesse. 

Ma anche se nella città sono così venute a man-
care le testimonianze fisiche del primo Rinascimento, 
appena tornati, i Papi hanno avuto l’intuito di chiamare 
a Roma i maggiori esponenti di quel periodo in tutte le 
arti, per conferire alla città un’immagine degna della 
funzione di centro della cristianità, che ha consentito di 
realizzarne le espressioni più belle, più grandiose, più 
famose, soprattutto - ma non solo - nel campo dell’ar-
chitettura, così da caratterizzarne fortemente la città.  

Quando, alla fine del Settecento, altre grandi 
città centro-europee, soprattutto quelle capitali politiche 
dei nuovi Stati,  anche grazie ai  facili e intensi rapporti  
culturali, economici e politici, divenivano città moder-
ne, approfittando di notevoli risorse economiche e degli 
sviluppi industriali e tecnologici, a Roma iniziò quasi 
un secolo di grigiore. Il trasferimento della capitale del 
nuovo Regno d’Italia avrebbe potuto creare nella se-
conda metà dell’Ottocento i presupposti per lo svilup-
po e la modernizzazione, ma purtroppo una serie di 
circostanze, obiettive o meno, non lo hanno consentito. 
Solo oggi stanno venendo alla luce gli eccessi retorici 
che hanno turbato il processo di unificazione, o meglio 
le sue fasi finali, conclusosi ufficialmente nel 1861, 
quando mancavano ancora nove anni per completarlo 
con la capitale. Alla base delle difficoltà vi è stata, fin 
da allora, una scarsa disponibilità del Paese nei con-
fronti della città, mossa da motivi diversi, legati co-
munque alla sua storia e alla gloria passata, che ha 
creato sempre in altre Regioni involontari complessi di 
inferiorità. Ciò è stato alla base non tanto e non solo di 
una debole organizzazione urbanistica, a cominciare 
dall’apparato direzionale dello Stato, che, insediatosi 
“provvisoriamente” nei complessi più famosi del vasto 
patrimonio edilizio confiscato alla Chiesa, non è riusci-
ta, se non raramente, a creare strutture nuove e adegua-
te a svolgere compiti così importanti per l’intero Paese. 
Il primo Piano Regolatore tardò oltre 10 anni e si  limi-
tò a registrare quanto era già avvenuto o avviato nel 
frattempo. Il secondo Piano, del 1909, avrebbe potuto 
ancora recuperare la situazione, ma i motivi politici che  

 
lo hanno esaltato - e ciò avviene ancora oggi - hanno 
preferito nascondersi che invece è stato quello che ha 
compromesso in modo irrreparabile l’avvio di un cor-
retto sviluppo. Non è indifferente la circostanza che lo 
sviluppo demografico abbia sempre registrato, fin dalla 
antichità, notevoli correnti immigratorie da ogni parte 
del mondo, anche nella classe dirigente, che hanno faci-
litato l’integrazione facendo presto sentire tutti romani, 
ma che invece di facilitare i rapporti con le altre Re-
gioni, li ha complicati. 

Un momento di interesse dello Stato per Roma, 
al cui governo provvide anche direttamente, si ebbe du-
rante il periodo fascista, con grandi e radicali interventi 
di trasformazione di zone centrali, che riscossero pareri 
contrastanti per la distruzione di zone antiche ma hanno 
anche rimesso in luce grandi complessi monumentali 
dell’epoca imperiale, oltre che importanti opere pubbli-
che, alcune di grandi dimensioni, come la Città univer-
sitaria o il Foro Italico, nonchè con il programma di un 
grande evento, l’Esposizione Universale del 1942, che 
è stato però vittima della peggiore sciagura del regime, 
la guerra. Il vasto comprensorio previsto per l’evento fu 
però realizzato prima della guerra nelle infrastrutture e 
strutture fondamentali, per cui dopo la guerra potè es-
sere completato per farne un quartiere rappresentativo, 
direzionale e residenziale, i cui valori urbanistici e ar-
chitettonici sono stati recentemente rivalutati, ricono-
scendogli la destinazione a “città storica”. Altre occa-
sioni hanno permesso di realizzare importanti interven-
ti pubblici, come le Olimpiadi del 1960 e il Campiona-
to mondiale di calcio del 1990, ma resta un deficit di 
opere pubbliche che non consentono di sostenere i nu-
merosi nuovi insediamenti edilizi, sorti soprattutto ne-
gli ultimi decenni, con una politica urbanistica che non 
ha provveduto alle infrastrutture (trasporti pubblici, 
viabilità, servizi, ecc.) creando gravi problemi. 

Non v’è dubbio che il secondo dopoguerra ab-
bia determinato, in tutti i campi e in tutto il mondo, una 
rottura (come altre nella storia) con il passato, che trova 
una sintesi di contenuti e significati nel fenomeno “glo-
balizzazione”, di fronte al quale l’antico continente eu-
ropeo, pur riuscendo a trovare motivi di unione fra i 
suoi popoli, non sembra reagire in modo adeguato alle 
crisi che si manifestano in molti campi e che hanno ori-
gine nella crisi dell’etica. L’umanità evoluta è sopraf-
fatta dallo sviluppo scientifico e tecnologico da essa 
stessa prodotto. Tornando all’analisi di Romano e alla 
sua ipotesi di un ciclo millenario delle civiltà, egli si 
domanda se “fossimo alla vigilia di una radicale tra-
sformazione verso un futuro privo di radici del nostro 
passato”. Nel libro si sofferma nelle descrizioni del-
l’ascesa della città europea nei secoli, ma sembra sfug-
gire da quella dei fenomeni che ne stanno rivelando il 
declino, quasi si trattasse soltanto di un rischio o una 
probabilità e non di un fenomeno già in corso.  

Ma la città, espressione più alta e completa di 
una civiltà e  di un popolo,  è costruita da  coloro che vi  
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abitano, tutti indistintamente, soprattutto in democrazia, 
dove i capi sono scelti dal popolo, ma nello stesso tem-
po concorre alla formazione dei suoi abitanti. Essa de-
clina se declinano i cittadini, se costoro soddisfano i 
propri istinti anzichè le esigenze obiettive e più nobili. 
Dunque, se essa è lo specchio dei cittadini, la sua effi-
cienza e la sua immagine forniscono a questi la prova 
delle loro capacità e dei loro gusti, assumendo grandi 
responsabilità anche verso le generazioni future. Ciò 
deve indurre tutti a grande attenzione nell’amministra-
zione della città, senza indulgere alle tentazioni di mo-
de o interessi passeggeri, tanto più se l’oggetto della lo-
ro azione è Roma, per i valori del suo passato e la fun-
zione spirituale attribuitale dalla storia.     

Entrando, per accenni, nel merito del problema 
della modernizzazione di Roma, premesso che rivesto-
no primaria importanza tutti gli interventi intesi ad au-
mentare la sua efficienza, cominciando dall’organizza-
zione amministrativa, attraverso il federalismo, la Città 
metropolitana e la riforma dei Municipi, che rinviamo 
in questa sede, si pone subito dopo il tema degli spo-
stamenti, la cui facilità e rapidità costituiscono la stessa 
ragion d’essere della grande città. A monte vi è ancora 
una rete efficiente di collegamenti su ferro in sede pro-
pria, possibilmente interrate, all’interno delle cui ma-
glie, ormai forzatamente rade, vanno organizzate reti 
locali in superficie.  Non secondaria  è la localizzazione  
dei grandi attrattori di presenze, di tutti i tipi, legata alla 
realizzazione degli insediamenti necessari per sviluppa-
re al massimo iniziative culturali di vario tipo, coeren-
temente con le vocazioni della città, non solo per i suoi 
abitanti, ma anche per aumentare i motivi di interesse 
dei visitatori, già numerosi ma di breve permanenza.  

Risolti questi problemi soprattutto attraverso lo 
strumento urbanistico, come accennato avanti, si pone 
quello altrettanto importante dell’immagine, che deve 
trovare i primi riferimenti nel Piano Regolatore, la cui 
disciplina in materia edilizia e architettonica è sempre 
più debole. Per comprendere l’importanza di questo te-
ma, a esso si lega un simbolo: il grattacielo, tipologia 
finora a Roma sempre esclusa, che appare ora come 
manifestazione della leggerezza con la quale essa è 
stata introdotta di soppiatto ai confini dell’EUR, crean-
do un precedente che potrà comprometterne l’immagi-
ne tradizionale e gli stessi equilibri urbanistici. La sua 
introduzione è avvenuta tacitamente, e non per un edi-
ficio importante o rappresentativo o di pubblico interes-
se, nè attraverso una selezione concorsuale di progetti, 
ma come episodio di ordinaria amministrazione, al solo 
fine di speculazione edilizia di un cosiddetto impren-
ditore, con la collaborazione di un architetto, pur noto e 
stimato, ma soprattutto di un’amministrazione comuna-
nale, di sinistra, che, nelle sue componenti politica, tec-
nica e amministrativa superò ogni limite di accettabilità 
in politica urbanistica.          

In proposito, ancora Marco Romano (op. citata) 
così scrive:  “Tanto più  arbitrarie paiono poi le dispo- 

 
 

Anche Milano, e non da oggi, ha adottato il grattacielo come sim-
bolo di “modernizzazione, ma, a parte la sua diversa ambientazione 
storica, si tratta, almeno per ora, di episodi riservati a edifici signi-
ficativi, come la nuova sede della Regione (nella foto).  
 

sizioni concernenti l’altezza massima delle case: nel 
primo dopoguerra, ad esempio, a Milano e a Roma per 
favorire il rilancio della produzione edilizia le altezze 
massime verranno aumentate di 2 piani, sicchè Roma, 
una città che avrebbe dovuto essere in gran parte co-
struita da ville su tre piani su un lotto a giardino, è 
diventata una città di palazzine alte cinque piani più 
l’attico”. E, più avanti, paventa il rischio di omologa-
zione passiva delle nostre città a Dubai o alla Cina, con 
operazioni immobiliari che “si infiltrano ai margini dei 
centri storici, forse infine erodendoli, trascinando l’ur-
bs europea in un vortice che passo passo forse la di-
struggerà. E se ne vedono segni vistosi: a Milano cre-
scono nuovi grattacieli progettati da architetti stranie-
ri che nulla sanno delle nostra città, e peggio è che 
vengano visti da qualche cittadino di qui come una 
orgogogliosa manifestazione di modernità”. Del resto, 
sempre a proposito di grattacieli, anche il noto urbani-
sta e teorico dell’architettura Salìngaros, di origine gre-
ca, si è vivamente augurato “la morte di questa tipolo-
gia di palazzi senz’anima”, notando che la rinuncia a 
edificarli non si dovrà tanto a motivi architettonici o  
diversa visione dell’urbanistica, quanto a considerazio-
ni pratiche di altro tipo, perchè essi son divenuti troppo 
pericolosi e svantaggiosi per le società di assicurazione.  
Si esprimono allo stesso modo Léon Krier e la nuova 
Carta di Atene, presentata nel 2003 a Lisbona, che ri-
fiutano i progetti a grande scala, come i grattacieli. 

La tipologia del grattacielo (skyscraper) nacque 
intorno alla metà dell’Ottocento nelle nuove grandi cit-
tà nordamericane (Boston, Chicago, New York, ecc.) a 
fini speculativi, per densificare gli insediamenti dire-
zionali e commerciali nei centri. Ma più che da motivi 
specifici, di vario genere, la diffusione della tipologia 
derivò da un vero e proprio “stile” che determinò per le 
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città del nuovo continente, fino a divenire per alcune di 
esse un vero e proprio genius loci, e si estese in Europa, 
per episodi simbolici e isolati, solo alla metà del ‘900, 
soprattutto, dopo la seconda guerra mondiale. Peraltro 
anche l’episodio isolato assume notevole valore simbo-
lico e architettonico. A Roma, il grattacielo entrò solo 
ai margini del dibattito degli scorsi anni ’20-’30, non 
avendo spazio negli interventi di modernizzazione della 
città, che pur ebbe episodi traumatici negli sventramen-
ti in centro storico, come l’Augusteo, via Bissolati, ecc. 
Infatti, il concetto di salvaguardia, presente nei grandi 
architetti dell’epoca, a cominciare da Gustavo Giovan-
noni (uno dei maggiori architetti urbanisti), evitò di far 
ritenere che, se pur occorreva adeguare il tessuto ur-
bano soprattutto alle nuove esigenze viarie per il tra-
sporto pubblico (difficilmente possibile su linee di me-
tropolitana per i noti motivi archeologici) e il traffico 
privato, si potesse introdurre una tipologia edilizia ca-
pace di stravolgere l’immagine storica che determinava 
il genius loci.  L’impatto visivo del grattacielo ne sug-
gerì l’esclusione anche fuori del centro storico, come 
dimostra l’EUR, dove le altezze superiori a quelle della 
città consolidata non sono però tali da divenire “margi-
ni” visuali urbani. 

Come ricorda Ettore Mazzola, Giovannoni già 
nel 1927, nel saggio “Intorno agli skyscrapes”, scrive-
va: “S’incontreranno vivacemente i due eterni argo-
menti in discussione sulla nostra Architettura: la ne-
cessità da un lato di trovare espressioni adatte ai mo-
derni temi, ai tipi di costruzione, alle esigenze attuali, 
dall’altro il rispetto al carattere dato dall’ambiente ar-
chitettonico ed edilizio, pel quale nelle vecchie città il 
passato diventa energia presente nello stabilire rap-
porti, forme e misure. E, senza fin d’ora voler conclu-
dere con una formula assoluta d’intolleranza, credo 
che occorrerà pensarci bene prima di ammettere che 
tra le cupole romane o i palazzi di Firenze o Venezia 
si allunghi la grande massa invadente degli edifici a 
50 piani. [...]  Orbene in questo campo dell’architettura 
pratica, la prima revisione deve essere quella delle ra-
gioni concrete cui l’opera risponde. E allora che ne ri-
sulta? Che tali ragioni rappresentano non un progres-
so, ma un regresso nella vita civile, un assurdo più 
ancora che un errore nei riguardi dell’igiene della via-
bilità cittadina, dell’economia edilizia. Gli skyscrapes 
rendono infatti pessime le condizioni di illuminazione 
degli edifici prossimi e di insolazione delle vie; negli 
ambienti interni, per la serrata utilizzazione dello spa-
zio e l’esclusione dei cortili, rendono nulla la ventila-
zione naturale; col concentrare forti nuclei di popola-
zione e di traffico congestionano sempre più il movi-
mento delle strade e nei quartieri; costano infine enor-
memente, almeno 5 o 6 volte al mc. in più della costru-
zione ordinaria, [...]. Possono dunque definirsi gli 
skyscrapes come una interessantissima e ingegnosis-
sima anomalia patologica dell’edilizia moderna, che 
certo dovrà essere sorpassata e posta tra gli errori inu-  

 
tili quando i mezzi di comunicazione avranno compiu-
to il loro ciclo di sviluppo e consentiranno un rapido 
decentramento dei nuclei cittadini verso la campagna. 
Ce n’è abbastanza, senza entrare nel dibattito tra la  
meraviglia che destano e la disarmonia che possono 
creare, per dichiararli ospiti non desiderabili.” 

Segnalai sulla stampa la riproposizione del pro-
blema negli anni ‘90, in occasione dell’annuncio del 
Sindaco Rutelli di voler realizzare nel centro direzio-
nale di Pietralata un grattacielo. Ho sempre considerato 
negativamente, senza riserve, questa tipologia a Roma 
e, in una circostanziata rassegna delle vicende urbani-
stiche romane (“Mezzo secolo di urbanistica romana”, 
ed. Marsilio, 2008), avevo espresso severe critiche al 
progetto del primo grattacielo a Roma, ai limiti del-
l’EUR, suscitando le risentite, anche se garbate, rea-
zioni del progettista. Ma, purtroppo, certi fenomeni 
sensibilizzano quando è tardi per rimediare. L’Assesso-
re comunale all’Urbanistica solo ora avverte il proble-
ma e replicando a una conferenza stampa di Italia No-
stra, ha affermato che “Per quanto riguarda il tema 
“grattacieli”, premesso che nessuna seria politica di 
gestione del territorio deve soffrire immotivati tabù [!] , 
si tratta soltanto di meditare in modo moderno il pro-
blema della necessaria coerenza tra l’esigenza di sod-
disfare una domanda crescente di alloggi e l’obbligo di 
non consumare più sconsideratamente il suolo”, am-
mettendo così questa tipologia edilizia a Roma senza 
comprendere che il futuro assetto urbanistico dovrà ri-
spondere a una domanda di alloggi, che riguarda ormai 
soprattutto l’edilizia popolare o sociale (i cui utenti 
hanno chiaramente mostrato di non gradire le tipologie 
massificate, tipo Corviale), con insediamenti non già 
periferici nell’agro romano contiguo alla città, ma, co-
me suggerì Giovannoni, organizzati in nuclei satelliti 
decentrati nell’area metropolitana e collegati rapida-
mente alla città. Il Sindaco Alemanno, avvertendo inve-
ce l’importanza del tema, ha annunciato che intende 
sottoporlo a consultazione popolare, non condizionata 
da pregiudiziali politiche e preceduta da un’adeguata 
informazione e preparazione dell’opinione pubblica,  
che impegnerà istituzioni e  organismi culturali.    

Altri ambienti si stanno sensibilizzando al pro-
blema, per convinzioni o interessi diversi: a favore dei 
grattacieli buona parte dell’imprenditoria immobiliare 
ed edilizia e dei progettisti (soprattutto “archistar”) che 
aspirano a ricchi incarichi; contrari gran parte della  
cultura e i tecnici che non aspirano a quelle progetta-
zioni. I politici, cui spettano le scelte definitive, do-
vrebbero far propri i pareri dell’opinione pubblica e 
tradurli in decisioni, evitando il condizionamento dei 
cosiddetti “poteri forti” della finanza, dell’imprendito-
ria, nonchè della stampa, strumento di tali poteri. In un 
problema del genere dovrà essere determinante il ruolo 
degli organismi culturali e dell’associazionismo, indi-
pendenti dagli interessi in giuoco, grazie alla maggiore 
sensibilità  per i  valori e le  caratteristiche  urbane  che  
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fanno di Roma una città unica al mondo, il cui richiamo 
turistico va considerato prima che un fine, un mezzo 
per assicurare la salvaguardia attiva di tali valori e delle 
tradizioni che determinano tale richiamo. Mi fa l’effetto  
che invece si voglia paragonare Roma a una bella e au-
stera signora noventenne che aspirerebbe a rimanere at-
traente non con un consono ed elegante abbigliamento, 
ma con una minigonna due palmi sopra il ginocchio.  

Vorrei citare due episodi su cui meditare. Il pri-
mo è il concorso di idee bandito dall’INARCH lo scor-
so anno per un grattacielo alto 100 metri, presso il Co-
losseo, che appare piuttosto una provocazioe per dimo-
strare quali sarebbero le conseguenze sulla città. Il se-
condo, il progetto MILLENNIUM lanciato dal Presi-
sidente francese Sarkozy per il grand Paris 2030, le cui 
immagini della proposta dell’archistar Jean Nouvel ap-
paiono inammissibili a Roma: una selva di grattacieli 
che possono andar bene nella periferia di Parigi, ma sa-
rebbero insopportabili, prima che inutili, a Roma. Ma 
l’omologa iniziativa del Sindaco Alemanno, che vuole 
offrire spunti per un rinnovo della città, capitale storica 
da sempre, è stata accompagnata da garanzie circa il ri-
spetto dei valori e immagini tradizionali della città, ot-
tenibile attraverso la corretta interpretazione degli 
obiettivi da lui stesso individuati: “Una città bella da 
vivere, dal centro alla periferia. Una città moderna, 
tecnologica, efficiente, fra gli splendori del suo pas-
sato. Una città che coniuga natura e arte, economia e 
inclusione sociale, accoglienza e sicurezza”.  

Per concludere in termini concreti, il problema 
non sta nel dilemma grattacieli sì-grattacieli no, ma in 
una disciplina delle altezze massime dei nuovi edifici, 
purtroppo desueta nei nostri più recenti Piani Regola-
tori, stabilita anzitutto in relazione al grado di invasi-
vità nel paesaggio e nello skyline urbano complessivo. 
Senza entrare in questa sede nei criteri generali di que-
sta scelta, per Roma, in via di massima, si potrebbe sta-
bilire che nella città storica dovranno conservarsi sago-
me e altezze esistenti; nella città consolidata circostante 
conservare volumi e altezze esistenti e, comunque, il li-
mite massimo della vecchia tipologia intensiva di 28 
m.; più all’esterno, in periferia, completamenti e tra-
sformazioni potranno raggiungere, per edifici particola-
ri, i 60 m. già vigenti nell’EUR, ma soltanto attraverso 
strumenti esecutivi con previsioni planivolumetriche. In 
aree più esterne, agricole, nuove edificazioni saranno 
da evitare, come accennerò più avanti a proposito del 
ricorso all’area metropolitana. Comunque, anche in tal 
caso varrebbe la stessa diciplina delle periferie. 
 

Accenni di un programma operativo generale    
Per tracciare un programma operativo, occorre 

anzitutto redigere un Piano Territoriale della Città Me-
tropolitana, secondo una metodologia e contenuti di se-
guito sinteticamente indicati.   
 0) La premessa del “progetto” dovrà definire, 
nelle linee generali, il ruolo di “Roma Capitale” in una 
visione aggiornata  delle situazioni  nazionale e interna- 

 
 
Un’immagine della selva di grattacieli del progetto di J. Nouvel per 
la “modernizzazione” di Parigi attraverso il Piano Millennium.  
 

zionali e delle sue potenzialità nonchè del relativo mo-
dello di organizzazione amministrativa e urbanistica di  
tipo metropolitano, riguardante cioè la città e il territo-
rio circostante comprendente i Comuni che hanno rap-
porti di tipo urbano con essa e fra loro. Circa il ruolo,  
non si limiterà a quello di capitale dello Stato federale, 
sede del relativo apparato rappresentativo, politico e 
amministrativo, ma si riferirà ai valori della sua storia 
di carattere culturale, artistico, spirituale come sede del 
centro della cristianità e del Sommo Pontefice, nonchè 
di varie istituzioni internazionali. Il modello organizza-
tivo si sostanzierà anzitutto nella dimensione metropo-
litana, senza escludere per certi aspetti anche un ambito 
regionale più ampio.  
 1) Verifica e recepimento dei contenuti di 
Piani e proposte territoriali. Riguardano l’esame e il 
recepimento del Piano Territoriale Provinciale, del Pia-
no Territoriale Paesistico, nonchè del progetto di Piano 
Territoriale Regionale adottato dalla Giunta Regionale 
nel 1998 e, di nuovo, nel 2001. Ciò non solo e non tan-
to per il rispetto formale di una prescrizione, ma per 
utilizzare tutti gli studi (anche costosi) che ne stanno a 
monte e le idee che contengono, tenendo conto che si 
tratta di redigere uno strumento, ancora di livello terri-
toriale, ma riferito a una nuova realtà non solo ammi-
nistrativa, oltre che urbanistica. 
 2) Roma Capitale e Città metropolitana, in-
tesi nel quadro della nuova organizzazione federale del 
Paese. Si tratta di una profonda riforma da concepire 
contemporaneamente e attuare per fasi. Il nuovo dise-
gno della città sarà considerato nella dimensione metro-
politana, comprendente cioè il territorio di relazione 
(area metropolitana) e configurando in un quadro uni-
tario la nuova organizzazione amministrativa e urbani-
stica. In particolare, saranno coinvolti i poteri e la con-
figurazione dei Municipi, portandoli a una dimensione 
più congrua con i poteri propri di Comuni metropoli-
tani, riducendone il numero e aumentandone l’effi-
cienza. Ciò avverrà accorpando alcuni dei Municipi esi-
stenti, in base alla suddivisione originaria del 1966, che 
prevedeva 12 Circoscrizioni (compreso Fiumicino), 
quante risultarono attraverso le discontinuità principali  
del  tessuto  urbano.  La  ridistribuzione di funzioni e di 
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compiti fra i tre livelli di governo (Regione, Città me-
tropolitana, Comuni metropolitani) seguirà il principio 
di sussidiarietà. Sarà coinvolto anche lo Stato, in rela-
zione alle funzioni particolari svolte dalla città capitale 
della Repubblica, oltre che sede di istituzioni di livello 
internazionale, a cominciare dallo Stato Città del Vati-
cano. Al riguardo, saranno considerati, in particolare, 
l’intero sistema delle sedi delle grandi istituzioni statali 
e direzionali, in genere, presenti nella città, nonchè i 
conseguenti, numerosi e gravosi oneri e i connessi par-
ticolari compiti affidati alla città. Circa le sedi di grandi 
istituzioni, dopo l’occasione persa con lo SDO, si ra-
zionalizzeranno quelle attuali, riaccorpando anzitutto le 
varie sparse ovunque e utilizzando con funzioni cultu-
rali gli spazi recuperati grazie al decentramento conse-
guente al federalismo. 

Inoltre, se parti del territorio provinciale rima-
nessero fuori dell’area metropolitana, si provvederà alla 
nuova attribuzione provinciale, aggregandole alle pro-
vincie confinanti e, nel caso in cui la loro estensione 
fosse notevole, creando una provincia apposita. Le so-
luzioni dei temi citati sono in stretto rapporto con l’as-
setto urbanistico complessivo, le cui linee fondamentali 
saranno definite, in sede di prima attuazione, d’intesa 
fra Comune di Roma, Regione e Provincia. 
 3) Piano generale per la mobilità sostenibile, 
circa il quale esiste già un documento con linee di indi-
rizzo sulla struttura generale e indicazioni disciplinari 
per approfondirne i contenuti (rete metropolitana e si-
stema dei trasporti, viabilità, pedonalizzazioni, par-
cheggi, centri merci, ecc.). Il documento risente della 
pianificazione urbanistica limitata al Comune e difetta 
per vari aspetti. Dovrà essere approfondita con priorità 
l’utilizzazione di linee su ferro delle FS il cui traffico 
nazionale è stato allegerito dalle linee per l’alta veloci-
tà. Circa nuove linee di metropolitana, appaiono priori-
tarie due tangenziali a servizio delle periferie: a est, dal 
Salario, attraverso i quartieri Talenti, Tiburtino, Prene-
stino, Casilino, Tuscolano, Ardeatino, EUR. A ovest, 
sempre dal Salario, attraverso Tor di Quinto, Vigna 
Clara, Foro Italico, Delle Vittorie, Aurelio, Monte Ver-
de, Villa Bonelli, fino all’EUR, spostando all’esterno il 
tracciato della linea D del PRG. Attrezzando gli incroci 
a nord e a sud delle due tangenziali con corrispondenze 
sulla stessa banchina, si realizzerebbe un anello, con-
nesso con tutte le radiali, a servizio dell’intera città. In-
fine si dovrà progettare un sistema di percorsi pedonali 
continui nel centro storico, mantenendo entro distanze 
ragionevoli l’accessibilità alle origini-destinazioni del 
traffico veicolare non sopprimibile. 

4) Valutazione del fabbisogno edilizio per un 
congruo arco temporale, fissando in linea di massima 
destinazioni d’uso residenziali (con quote per l’edilizia 
popolare sovvenzionata, sociale convenzionata, priva-
ta), terziarie e direzionali, lavorative per industria e ar-
tigianato, prevedendo un’articolazione temporale delle 
realizzazioni degli insediamenti. Si condurrà un’analisi  

 
 
Schema delle linee tangenziali EST e OVEST, con scambio a Sala-
rio e EUR Congressi e stazioni di scambio con le linee radiali. 
 

preventiva assente nel PRG vigente, che riguarderà la 
intera Città metropolitana, stabilendo anche i criteri per 
localizzare i nuovi insediamenti nell’ampia area.     

5) Piano per l’edilizia popolare e sociale, te-
ma primario per gran parte della popolazione. Si tratta 
anzitutto di precisare le percentuali dell’edilizia resi-
denziale complessiva, le varie forme realizzative (sov-
venzionata, convenzionata, ecc.), condizioni e modalità 
per l’accesso a esse, l’assegnazione degli alloggi e rela-
tive provvidenze economiche, il reperimento delle ri-
sorse finanziarie. La localizzazione e progettazione ur-
banistica - ed eventualmente edilizia - avverranno poi 
attraverso piani attuativi dei vari insediamenti. Un im-
pegno particolare sarà posto per l’edilizia destinata agli 
immigrati regolari, soprattutto per facilitare i ricon-
giungimenti familiari, con criteri di assegnazione degli 
alloggi e localizzazione degli interventi tali da evitare  
“ghettizzazioni”, considerando le esigenze delle varie 
etnie e favorendo l’integrazione sociale attraverso la re-
te dei servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico.   
 6) Aree demaniali dismesse e cedute ai Co-
muni. Il Comune di Roma, così come altri, riceveranno 
in proprietà dallo Stato aree demaniali dismesse, confe-
rite a Roma anche in conto finanziamenti della legge 
per Roma Capitale, valorizzandole attraverso opportune 
destinazioni. Questo tipo di cessioni, non nuovo, in 
passato è stato finalizzato anzitutto a fornire ai Comuni 
aree sulle quali realizzare opere pubbliche, per cui, in 
questo caso, la “valorizzazione”, che consente anche la 
vendita a privati per realizzare opere capaci di fornire 
un profitto finanziario, è una facoltà in più per i Co-
muni, senza escludere utilizzazioni direttamente utili 
alla  cittadinanza,  considerati  anche  i costi  elevati ne- 
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cessari per acquisire nuove aree, soprattutto se centrali 
e con soprasuoli edilizi.  

Ciò comporta una revisione delle destinazioni 
urbanistiche degli immobili per valutarne anzitutto ne-  
cessità eventuali di utilizzazioni pubbliche, nonchè la 
possibile valorizzazione e congruità con i finanziamenti 
suddetti, garantendone comunque la sostenibilità urba-
nistica rispetto alle nuove previsioni di assetto. In ogni 
caso, la valutazione economica complessiva non potrà 
essere la somma dei valori dei singoli immobili, ma 
dovrà tener conto delle destinazioni ammissibili e degli 
oneri delle opere infrastrutturali necessarie per assorbi-
re l’impatto di nuovi insediamenti edilizi sugli equilibri 
urbanistici, oltre che sul mercato a seguito dell’immis-
sione delle nuove aree. Si ricordi che i conferimenti 
precedenti sono avvenuti quasi sempre a titolo gratuito 
e per utilizzazioni pubbliche. In alcuni casi recenti ciò 
non è avvenuto e alcune dismissioni operate dall’Agen-
zia per il Demanio con vendita di immobili attraverso 
complesse ed equivoche procedure, hanno prodotto ri-
sultati opinabili, soprattutto per le trasformazioni urba-
nistiche cui sono stati sottoposti, spesso in variante 
anche clamorosa del PRG, come le torri dell’ex mini-
stero delle finanze all’EUR, la cui composizione archi-
tettonica appare salvata in extremis grazie all’interven-
to degli organi ministeriali preposti ai Beni culturali e 
alla saggia prudenza del Sindaco Alemanno. 

7) Opere e infrastrutture necessarie per l’as-
segnazione delle Olimpiadi del 2020, per ottenere la 
quale occorre predisporre entro il 2013 (quando essa 
sarà decisa) un programma di opere, accompagnato da 
garanzie finanziarie e operative per garantirne il com-
pletamento e l’agibilità per il 2020. La loro assenza 
causò la mancata assegnazione nel 1997. La pubblicità 
legata alle Olimpiadi procura sempre alle città che le 
ospitano una visibilità che ne accresce la conoscenza e 
l’interesse nel mondo, soprattutto dal punto di vista 
turistico. Per questo le città prescelte, grazie anche ai 
finanziamenti pubblici, ne approfittano per realizzare 
opere capaci di migliorarne l’efficienza e l’immagine. 
Gli interventi relativi, che la Giunta sta individuando, 
non dovranno procurare sacrifici di carattere ambien-
tale, nel senso più ampio del termine, anche nei riguar-
di di quelli temporanei che rischiano di rimanere defini-
tivi. Essi non si limiteranno allo svolgimento delle 
Olimpiadi, ma, anche attraverso cambiamenti di desti-
nazioni d’uso previsti tempestivamente, permanere nel 
tempo, nell’interesse dei cittadini che sopportano i di-
sagi legati allo svolgimento delle manifestazioni, ma 
anche dei visitatori futuri. Opere e relative utilizzazioni 
dovranno rispondere a condizioni urbanistiche, da valu-
tare in sede di PRG. In particolare, un’opera degna, da 
sola, di celebrare l’evento sarebbe la prima delle due 
linee di metropolitana  proposte al precedente  punto 6)  
che, insieme a un breve tratto della seconda, colleghe-
rebbe  gli  impianti  sportivi del  Foro Italico  con quelli  
 
 

 
dell’EUR e il centro congressi. Occorrerebbe un grande 
sforzo, ma con il largo consenso che l’opera raccoglie-
rebbe e grazie ai benefici che produrrebbe, dieci anni di 
tempo potrebbero essere sufficienti per realizzarla.  

Un programma di opere straordinarie, previste 
dagli strumenti urbanistici o proposte in base a un nuo-
vo disegno unitario complessivo, somiglierebbe a quel-
lo attraverso il quale furono realizzate, in tempi più bre-
vi di quelli ora disponibili e con caratteristiche quali-
tative spesso di notevole valore, le opere per le Olim-
piadi del 1960, tutte indistintamente utilizzate per sod-
disfare permanenti esigenze cittadine e ancora oggi agi-
bili. A chi volesse citare esempi contrari, che comun-
que confermerebbero la regola, come il Villaggio Olim-
pico, va risposto che, assolta la funzione di ospitare gli 
atleti, esso fu utilizzato per edilizia economica e popo-
lare ed è soltanto vittima di una pessima manutenzione 
da parte degli attuali responsabili, che ne ha provocato 
un degrado, soprattutto degli spazi pubblici.  

8) Il programma MILLENNIUM  per la mo-
dernizzazione e lo sviluppo della città, con scadenza 
2020, lanciato nel 2009 dal Sindaco Alemanno per trac-
ciare un complesso di interventi straordinari, sarà un 
contenuto primario dell’aggiornamento del PRG. La 
modernizzazione della città si tende spesso a pensare, 
alquanto superficialmente, attraverso interventi piutto-
sto comuni a quelli di altre città italiane ed europee, ma 
a Roma deve essere affrontata in termini molto diversi, 
perchè la città, molto diversa da tutte le altre, non sop-
porterebbe - anzi ne patirebbe effetti opposti - interven-
ti di immagine che ne comprometterebbero i valori pe-
culiari, che motivano l’interesse mondiale per essa. Ciò  
rende più difficili le operazioni e richiede da tutti i re-
sponsabili un impegno particolare, senza suggestioni 
provinciali di “modernismi” incompatibili. 

Roma non è Dubai, che ricerca la fama attra-
verso il grattacielo più grande del mondo, nè Las Vegas 
che riempie grattacieli con casinò e divertimenti vari, 
ma neppure la pur splendida Parigi, dove manufatti co- 

 

 
Ipotesi schematica di area metropolitana interna alla provincia,sal- 
vo una o due eccezioni, comprendente 40-50 Comuni. 
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me il Beaubourg di Renzo Piano o le piramidi del Lou-
vre di Pei, entrambi in pieno centro, possono armoniz- 
zarsi con l’ambientazione haussmaniana per merito non 
solo loro ma della città. Da questa è possibile mutuare, 
piuttosto, il sistema dei trasporti pubblici sotterranei, 
con linee automatiche, pur se i costi sono a Roma assai 
più alti per le difficoltà archeologiche e naturali del 
sottosuolo, nonchè altre soluzioni per migliorare l’effi-
cienza urbana. Le manifestazioni per aumentare l’inte-
resse turistico devono essere non solo compatibili ma 
coerenti con i suoi valori: struttura, natura, storia,  tra-
dizioni, che non possono essere violentati da eventi - e 
relative attrezzature - come “Gran premi” automobili-
stici, con nuove e incompatibili strutture edilizie e in-
frastrutture, talora anche all’interno di zone storiche. 
 9) Aggiornamento del PRG, del PTPG e for-
mazione del Piano Territoriale dell’area metropoli-
tana. Il primo riguarda soprattutto le zone storiche e  
consolidate sia di Roma che di altri Comuni dell’area 
metropolitana, inserite nella nuova realtà territoriale 
unitaria metropolitana. La nuova situazione consentirà 
alla città attuale di dispiegare i nuovi insediadiamenti 
edilizi in un territorio più ampio e articolato e, nello 
stesso tempo, ad alcuni Comuni circostanti di assumere 
dimensioni demografiche e corrispondenti funzioni ur-
bane maggiori. Rapidi e comodi collegamenti su ferro 
di questi ultimi fra loro e con il capoluogo realizze-
ranno un modello metropolitano con la città madre (Ro-
ma) e i nuclei satelliti, efficienti centri di servizio per i 
Comuni minori sparsi sul territorio. Come accennato, 
una prima fase di pianificazione individuerà uno sche-
ma organizzativo generale e indirizzi per la formazione 
del Piano Territoriale vero e proprio, che sarà redatto 
dal nuovo ente “Città metropolitana”.  

Si tratta di una fase di pianificazione che ha già 
validi riferimenti, da aggiornare e integrare fra loro. Il 
primo è il PRG di Roma, nonchè quelli degli altri Co-
muni compresi nell’area metropolitana. Il secondo è il 
recente Piano Territoriale Provinciale (PTPG). Il terzo 
il Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG) redat-
to e adottato fin dal 1998 come Quadro di riferimento 
territoriale (QRT) e riadottato, con il medesimo conte-
nuto nel 2001. E’ interessante che questo strumento, at-
traverso le due adozioni, ha dimostrato in modo forma-
le la condivisione di entrambi i principali schieramenti 
politici. Redatto da un Comitato tecnico-scientifico pre-
sieduto dall’assessore all’Urbanistica Bonadonna, fu 
adottato dalla Giunta di centro-sinistra Badaloni; suc-
cessivamente (assessore Dionisi), riadottato dalla Giun-
ta di centro-destra Storace, fu pubblicato e controdedot-
te le osservazioni, con il parere favorevole del Comi-
tato Tecnico, ma non ancora sottoposto all’approvazio-
ne del Consiglio. Esso contiene anche due proposte di 
delimitazione e un’ipotesi di assetto urbanistico del-
l’area metropolitana piuttosto approfondite.   

10) Verifiche di carattere ambientale. Pre-
messo  che  la  salvaguardia  del  patrimonio  storico  e  

 
paesistico costituirà, in tutte le fasi del percorso de-
scritto, un presupposto fondamentale per la valutazione 
dei problemi e la scelta delle soluzioni, anche sulla base 
delle previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regio-
nale, il Piano Territoriale della Città metropolitana do-
vrà nascere già armonizzato con quest’ultimo, nel quale 
le scelte sensibili dal punto di vista della tutela si ba-
seranno su presupposti che risolveranno a monte il 
problema degli interventi di trasformazione del territo-
rio, ricercando anzi il recupero delle situazioni com-
promesse. In particolare, il problema si manifesta so-
prattutto con l’urbanizzazione di nuovo territorio, defi- 
nita generalmente “consumo di territorio” (più corretta-
mente “consumo improprio di territorio”), a indicare 
l’assenza di obiettive necessità e una compromissione 
disordinata, con dimensioni talvolta inutilmente ecces-
sive e modalità prive di qualità, per soddisfare determi-
nati interessi fondiari anzichè obiettive esigenze della 
popolazione. La conseguenza è che il patrimonio edili-
zio, il relativo mercato e il territorio urbanizzato, senza 
controllo, hanno creato troppo spesso situazioni inso-
stenibili, i cui danni si riflettono, in definitiva, su molti 
aspetti relativi alla tutela della città e del territorio. Il 
recente Decreto del Ministro per i Beni Culturali Bondi 
per il “vincolo” di ampie porzioni di agro romano, re-
sosi purtroppo necessario e difeso da una recente sen-
tenza della magistratura amministrativa, dimostra il fal-
limento della disciplina urbanistica, non tanto per le ca-
renze, pur esistenti, quanto per le “libere” interpretazio-
ni e mancate o scorrette applicazioni. Ma non è solo 
con i vincoli che si pianifica il territorio e si salva-
guarda il patrimonio storico, artistico e ambientale. 
Anche la duplicità di competenze è fonte di problemi. 

La scelta di aree edificabili va preceduta, come 
affermato al punto 4), dall’accertamento e valutazione 
del reale fabbisogno e condotta attraverso localizzazio-
ni coerenti con l’assetto del territorio e le esigenze della 
domanda. Per la salvaguardia della città storica e con-
solidata e del territorio agricolo, oltre che per l’insoste-
nibilità di nuovi abitanti e attività, si potrebbe bloccare 
o limitare l’espansione edilizia entro i confini comunali 
attuali e disporla in nuovi nuclei organizzati nel più 
ampio territorio metropolitano. La tutela del territorio 
va accompagnata da criteri per la pianificazione urba-
nistica, attraverso una diciplina relativa anche a livelli 
di qualità e interventi attivi di conservazione, recupero 
di situazioni degradate e sistemazioni particolari.  

  

 


