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Abstract 
L’attuale fase di crisi ha implicato un peggioramento delle condizioni economico-sociali di larga parte della 
popolazione ed una contemporanea contrazione degli investimenti pubblici nel welfare urbano. Nelle città, le 
problematiche legate alla questione abitativa si intersecano, in molte delle loro parti, con carenze riguardanti le 
attrezzature ed i servizi pubblici. Affrontare queste problematiche ed al contempo colmare queste carenze risulta 
dunque necessario per attuare politiche di rigenerazione urbana. Gli autori individuano nel sostegno ai meccanismi 
sociali esistenti, basati sulla condivisione di spazi e funzioni, e nell'incentivo alla diffusione di esperienze analoghe 
attraverso le politiche urbane, una modalità significativa per affrontare il contesto precedentemente descritto. La 
diffusione di esperienze di abitare condiviso connesse all'attivazione di servizi di scala locale, è ritenuta un valido 
strumento per affrontare le criticità e procedere alla rigenerazione dell’esistente attraverso un'azione capillare ed 
integrata e non limitata a risposte isolate e di carattere settoriale. L’articolo si propone di analizzare alcuni casi-studio 
presenti nella città di Roma, all'interno dei quali la condivisione degli spazi permette di offrire servizi ed attrezzature 
di livello locale, innalzando la qualità della vita degli abitanti. 
 
Parole chiave: public policies, participation, housing.  
 
 
1 | Premessa 
 
L’articolo muove dalla constatazione di alcune dinamiche presenti nella società urbana, soffermandosi 
sulla tematica dell'autorecupero ai fini residenziali così da evidenziarne possibilità e criticità nell'uso dello 
stesso quale strumento utile a rispondere alle sfide sociali attuali. In particolare, viene preso in esame il 
contesto romano per ciò che concerne i casi-studio e di conseguenza quale contesto normativo di 
riferimento. 
La tesi di fondo è che la diffusione e lo stimolo di dinamiche abitative condivise, in quanto vantaggiose 
per gli aspetti connessi alla vita urbana e alle funzioni della città, sarebbero particolarmente importanti per 
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avviare strategie urbane di rigenerazione dei quartieri esistenti. Lo sviluppo di questi processi garantirebbe 
un duplice livello d’azione: da un lato il recupero fisico di contesti degradati e dall’altro l’attivazione di 
dinamiche inclusive rivolte alla creazione di un tessuto sociale coeso e partecipato (Nastasi & Diana, 
2014). L’avvio di queste semplici strategie sarebbe attuabile nell'immediato con il dovuto coinvolgimento 
della politica ai diversi livelli istituzionali grazie ad una normativa di supporto già in parte presente a cui 
fare riferimento (Ravagnan, 2013). La rigenerazione urbana vede dunque nell’abitare condiviso 
un’importante strategia per la realizzazione parallelamente di azioni materiali di recupero e immateriali 
rivolte agli aspetti culturali dell’abitare e alla socialità urbana. 
 
2 | Il contesto 
 
L’attuale fase di crisi vede un peggioramento delle condizioni economico-sociali di larga parte della 
popolazione ed allo stesso tempo una profonda contrazione degli investimenti pubblici nel welfare urbano 
(Agostini et al, 2011). La città esistente, in molte delle sue parti, restituisce un quadro frammentario, 
caratterizzato da forti carenze riguardanti i servizi pubblici, e di gravi problematiche legate alla questione 
abitativa, anche in relazione alle dinamiche di trasformazione nella composizione sociale degli utenti 
dell'ambiente urbano (Bruca, 2013). 
Colmare queste carenze ed affrontare queste problematiche risulta dunque necessario per le politiche di 
rigenerazione urbana. A tale riguardo, le politiche urbane hanno da poco iniziato a focalizzare le proprie 
strategie sull’intervento sulla città esistente. Negli ultimi anni hanno acquisito importanza numerose 
problematiche fra loro interconnesse, quali ad esempio il consumo di suolo e il dissesto idrogeologico, i 
cambiamenti climatici e le calamità naturali, la crisi economica e le ricadute sul settore delle costruzioni. Il 
conseguente dibattito pubblico ha portato a mettere fortemente in dubbio la sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica del modello di sviluppo urbano attuale, basato su dinamiche di continua 
espansione. In luogo della riproposizione dello stesso modello, è invece emersa maggiormente l’ipotesi di 
intervenire sulle problematiche della città esistente, operandone la trasformazione in un’ottica di 
rigenerazione urbana. 
Contemporaneamente, diversi tentativi di affrontare le medesime problematiche, in particolare in relazione 
all'abitare ed alla carenza di servizi pubblici, sono stati espressi attraverso strategie di condivisione 
innovative ed allo stesso tempo connaturate tanto nelle tradizioni locali italiane, come ad esempio le 
pratiche di recupero agricole dei vuoti urbani (Nastasi, 2013), quanto, più in generale, nella storia 
dell’abitare e delle città. 
 
3 | Pratiche variegate con tratti comuni: coabitare ed abitare la città 
 
Nello specifico, l'area prescelta per l'individuazione dei casi-studio è ubicata nel settore nord della città di 
Roma. Essa è compresa tra due vie consolari, via Salaria e via Nomentana, e tra la Tangenziale Est ed il 
Grande Raccordo Anulare. 
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Figura 1 | Area di studio. 
 
Come precedentemente menzionato, osservando le dinamiche sociali presenti si possono notare una 
grande varietà di reali e potenziali risposte, ciascuna alle diverse scale territoriali.  
L'area in oggetto è sede di fenomeni urbani dalla natura differente:  
• sono presenti esperienze di autorecupero attuate in base alla Legge Regionale del Lazio n.55/1998, a 

seguito di programmi dell’amministrazione e protocolli d’intesa tra più enti. Questi casi saranno 
analizzati nel dettaglio in seguito; 

• è possibile rintracciare dinamiche di occupazione ad uso principalmente abitativo, nelle quali le 
aspirazioni politiche, unite a condizioni di precarietà e necessità di legittimazione, incentivano la 
condivisione, tanto all'interno dello spazio abitato quanto verso l'esterno. È il caso delle occupazioni 
abitative che hanno dato origine agli autorecuperi e delle altre attualmente presenti sul territorio; 

• a fianco delle precedenti, negli ultimi anni sono emerse ulteriori dinamiche di occupazione, nelle quali 
l’abitare condiviso è parte di un progetto complessivo di costruzione di servizi mancanti nel territorio 
di insediamento. Il caso particolare è lo studentato Puzzle, ove la quota di spazio abitativo è 
organizzato in spazi individuali e in spazi comuni. Tra questi ultimi, alcuni sono indipendenti dalla 
parte abitativa ed ospitano gli spazi per servizi scolastici, autogestiti, alla scala del quartiere; 

• possono essere rintracciati ambiti di proprietà privata in cui sono previsti spazi comuni, o in alcuni casi 
addirittura con un ruolo fondante. E' questo il caso del progetto “Collina del Barbagianni”, uno dei 
nodi dell'Associazione di Promozione Sociale “Mondo di comunità e famiglia”, che a livello nazionale 
riunisce esperienze di “vicinato solidale”; 

• infine, vanno citate le esperienze all’interno dei Piani di Zona dove, se da un lato parte delle 
destinazioni a servizi e degli spazi comuni originariamente previste non hanno trovato realizzazione, 
dall’altro la reazione allo stato di abbandono ed alla carenza di servizi hanno fatto sì che gli abitanti 
riconfigurassero l’ambiente in base alle specifiche esigenze emerse nel tempo. Tra queste, può essere 
citato il caso del Parco delle Betulle a Serpentara, dove negli anni abitanti del quartiere, pianificato e 
costruito attraverso i Piani di Zona n.4 e n.5, hanno attrezzato e reso fruibile un’area verde di 
dimensioni significative. 

Da questo primo rapido sguardo, si può notare che alcune di queste iniziative di risposta appartengono al 
campo della legittimazione attraverso l'uso più che a quello della legalità delle pratiche abitative . Tale dato 
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non va considerato in maniera isolata, ma inserito e letto all'interno del contesto socio-economico e 
spaziale della capitale, caratterizzato, in maniera cronica, dalla persistenza nel tempo dell'emergenza 
abitativa in termini innanzitutto quantitativi e recentemente qualitativi. Ad oggi, non è trascurabile il dato 
dei nuclei familiari in graduatoria in attesa di un alloggio pubblico e ancora ampiamente inevasa (Diana, 
2013a, 2013b), ed ancora più problematica è la stima di tutta quella porzione di popolazione che non 
rispetta i parametri per l’accesso sociale ma che non ha possibilità di accesso al libero mercato, la 
cosiddetta fascia grigia. 
Ai fini del presente studio, verranno trattati tre casi-studio relativi a processi  di autorecupero completati o 
attualmente in corso. Questa scelta è stata compiuta in virtù della possibilità, data dall'esistenza di una 
legislazione regionale sul tema, di utilizzare lo strumento dell'autorecupero a fini residenziali all'interno 
delle politiche urbane.  
 
4 | La legge regionale del Lazio n.55 del 1998 
 
In dettaglio, nella Regione Lazio vige, ormai da più di quindici anni, la legge sull'autorecupero ai fini 
residenziali: la Legge Regionale 11 dicembre 1998, n.55 - Autorecupero del patrimonio immobiliare. Essa 
venne redatta sulla spinta di decenni di iniziative di lotta per la casa. La stessa è stata successivamente 
modificata una volta ed in piccola parte: ciò avvenne per la parte riguardante la competenza delle opere 
attraverso l'articolo 84 della Legge Regionale 28 aprile 2006, n.4 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 
2006 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)". 
In sintesi, la legge disciplina l'autorecupero, prevedendolo come procedura di intervento su immobili 
pubblici e disponendone una serie di regole per i bandi ed il finanziamento delle opere. Tra queste ultime, 
la disposizione legislativa regionale distingue opere generali di competenza del comune (quali strutture 
portanti, impianti tecnologici, spazi comuni, involucro edilizio), ed opere di competenza della cooperativa 
assegnataria riguardanti le singole unità abitative (comprendente i futuri abitanti). La cooperativa ai fini 
dell'intervento ha la possibilità di ricorrere ad agevolazioni sui mutui. 
 
5 | Roma: tre casi-studio 
 
Come detto, al fine di approfondire l’argomento, è stato ritenuto utile analizzare le tre esperienze di 
autorecupero (due realizzate ed una in corso) presenti sul territorio, tutte facenti capo alla cooperativa 
“Inventare l’abitare”. Di seguito si riporta una breve sintesi della analisi svolta. 
 
Via Isidoro dal Lungo (quartiere Talenti) 
 
Cenni storici ed iter formale: la palazzina viene occupata nel 1992. Successivamente, con l’accordo del 
1996 con il Comune di Roma, viene portato avanti il progetto-pilota di autorecupero. 
Spazi abitativi: nove alloggi. 
Spazi comuni e servizi: tradizionali spazi condominiali (esterno, corpo scala, ecc.) e sala comune. 
Attori coinvolti: Comune di Roma, Cooperativa “Inventare l’abitare”, Coordinamento Cittadino di Lotta 
per la Casa. 
 
Via Colomberti (quartiere Serpentara) 
 
Storia ed iter: costruito per uso scolastico e completato nel 1983 l’edificio è stato occupato in seguito. 
Viene inserito nel 2000 all'interno dell’accordo di programma di autorecupero tra Min. LL.PP., Regione 
Lazio e Comune di Roma. Il progetto, avviato nel 2005, arriva a conclusione nel 2009. 
Spazi abitativi: dieci alloggi con giardino per ventitre persone (di differenti nazionalità). 
Spazi comuni e servizi: grande sala comune centrale. 
Attori coinvolti: Ministero dei Lavori Pubblici, Regione Lazio, Comune di Roma, Cooperativa “Inventare 
l’abitare”, Coordinamento Cittadino di Lotta per la Casa. 
 
Largo Monte San Giusto (quartiere Colle Salario) 
 
Storia ed iter: costruito per uso scolastico nel 1992, occupato, successivamente inserito all'interno 
dell’accordo di programma di autorecupero del 2000 tra Min. LL.PP., Regione Lazio, Comune di Roma. Il 
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processo è attualmente in fase di stallo, in attesa della destinazione di fondi da parte dell’amministrazione 
comunale per la realizzazione delle opere di competenza, finanziate inizialmente ed in seguito ritirate. È 
assegnato alla cooperativa “Inventare l’Abitare” che, oltre ad aver realizzato nel frattempo opere interne di 
riqualificazione, lo utilizza come “contenitore” ospitante i nuclei in attesa del completamento dei lavori di 
autorecupero degli altri immobili. 
Spazi abitativi: da progetto, trentadue abitazioni per più di cento persone. 
Spazi comuni e servizi: circa 3000 mq destinati a verde, sala comune. 
Attori coinvolti: Ministero dei Lavori Pubblici, Regione Lazio,  Comune di Roma, Cooperativa “Inventare 
l’abitare”, Coordinamento Cittadino di Lotta per la Casa. 
 
6 | Autorecupero: considerazioni a partire dai casi-studio analizzati 
 
Dai casi studio emergono alcune considerazioni: 

• innanzitutto, le esperienze di autorecupero descritte sono state avviate su edifici interessati 
inizialmente da dinamiche di occupazione. Tra gli edifici dismessi individuati dall’amministrazione 
comunale per realizzare processi di autorecupero nell’area considerata, ve ne era uno ulteriore, 
non occupato: lo stabile di via Monte Meta 21, che doveva ospitare 16 abitazioni. Lo stesso non è 
poi stato realizzato a causa della non coincidenza tra le volontà del Comune e della neo-eletta 
amministrazione municipale, nonostante il processo fosse arrivato fino all’aggiudicazione 
dell’appalto. Rimasto in stato di abbandono a seguito della prevista dismissione, viene occupato 
nel febbraio del 2011 ed ospita lo studentato Puzzle e servizi autogestiti di carattere scolastico; 

• le abitazioni in autorecupero, oltre ad avere un basso costo di realizzazione ed a conservare la 
proprietà pubblica degli immobili, permettono un canone d’affitto inferiore ai 300 € mensili da 
versare a fronte del mutuo erogato, che le rende particolarmente indicate per le nuove categorie 
interessate dal disagio abitativo; 

• la disponibilità di spazi comuni per gli abitanti offre il supporto fisico a processi di inclusione e 
coesione sociale, oltre a generare dinamiche informali similari a livello di ambito di vicinato e più 
in generale di quartiere. Questo è evidenziato in altre ricerche sul tema comprendenti una casistica 
più ampia (Ruggero, 2013), ed è proprio il caso delle sale comuni previste in tutti e tre gli 
autorecuperi analizzati, utilizzate dagli abitanti e non solo, in occasione di riunioni, feste di 
bambini ed altri eventi; 

• i tempi e la qualità della realizzazione, come è evidenziato in particolare dal caso-studio di largo 
Monte San Giusto, sono strettamente dipendenti da volontà politiche (e conseguenti disponibilità 
finanziarie) dell’amministrazione pubblica. 

• in tutti e tre i casi-studio (come nella maggior parte degli interventi di questo tipo sul territorio 
romano), protagonista è la cooperativa “Inventare l’abitare”; in virtù del suo legame con i 
movimenti per il diritto all’abitare - nello specifico, con il Coordinamento Cittadino di Lotta per la 
Casa -, a differenza delle altre cooperative, non si è limitata al perseguimento di un singolo 
progetto, portando avanti fino ad oggi la proposta complessiva dello strumento dell’autorecupero. 

 
7 | Città, abitare, politiche pubbliche: alcune conclusioni 
 
Il sostegno ai meccanismi sociali esistenti basati sulla condivisione di spazi e funzioni, e l'incentivo alla 
diffusione di esperienze analoghe attraverso le politiche urbane, appaiono come una modalità capace di 
affrontare il contesto brevemente riassunto nel principio dell'articolo. 
La logica dell'abitare condiviso, nelle sue diverse forme (condomini solidali, cohousing, etc.) e scale (edificio, 
ambito di vicinato, quartiere), garantisce benefici economici e sociali per gli abitanti coinvolti e può essere, 
peraltro spesso, correlata all'attivazione di servizi sul territorio, ad ora mancanti, di scala superiore a quella 
edilizia. 
La diffusione di esperienze di abitare condiviso è ritenuta, poi, un valido strumento per affrontare le 
criticità nel procedere alla rigenerazione dell’esistente attraverso un'azione capillare ed integrata e non 
limitata a risposte puntuali e di carattere settoriale (Nastasi & Diana, 2013). 
La pratica dell'autorecupero trattata nell'articolo, è ritenuta necessaria ma allo stato attuale non sufficiente 
da sola per risolvere tematiche tanto ampie quanto complesse. Di conseguenza, essa va intesa come uno 
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degli strumenti all'interno di un quadro sistemico di politiche pubbliche per apportare modifiche 
migliorative alle diverse problematiche caratterizzanti l’attuale contesto urbano. 
Infine, di particolare interesse appare la connessione con le mappature, ad oggi diffuse in diversi contesti,  
riguardanti gli immobili in stato di abbandono, nonché, nello specifico del caso romano, con strumenti 
predisposti dall’amministrazione comunale quali la “Carta della città pubblica”, censimento degli immobili 
di proprietà pubblica, o i risultati delle conferenze urbanistiche municipali, esperienze di incontro e 
scambio con la cittadinanza svoltesi lo scorso anno. 
A nostro parere, a partire dalle basi dati disponibili in ogni contesto ed il più possibile attraverso 
progettualità comprendenti le connessioni tra esperienze di abitare condiviso e dotazione di servizi di 
quartiere, compito delle amministrazioni è quello di agevolare in maniera preferenziale l'utilizzo dello 
strumento “autorecupero”, garantendo investimenti pubblici in tal senso. Investimenti che devono 
costituire una parte di quelli necessari agli aspetti, strettamente connessi tra loro, concernenti l'abitare, i 
servizi pubblici e più in generale la vivibilità degli ambienti urbani.  
 
 
Riferimenti bibliografici 
Agostini G., Bucalossi G., Orefice M., Palladini C., Pietrangeli G. (a cura di, 2011), “Inventare l’abitare”, 

Consiglio Regionale del Lazio. 
Bruca M.T. (2013), “Criticità e potenzialità nella gestione del patrimonio ATER”, in Urbanistica 

Informazioni, n. 249-250, pp. 32-33. 
Diana L. (2013), “Scenari per una gestione sostenibile del patrimonio ATER”, in Urbanistica Informazioni, n. 

249-250, pp. 34-35. 
Diana L. (2013), “Il rilancio della funzione sociale”, in Urbanistica Informazioni, n. 249-250, pp. 36-37. 
Nastasi B., Diana L. (2013), “La dismissione sostenibile come risorsa per la resilienza urbana”, in Sbetti F., 

Rossi F., Talia M., Trillo C.,(a cura di), Il governo della città nella contemporaneità. La città come motore di sviluppo. 
INU Edizioni, Roma, pp. 593-595. 

Nastasi B., Diana L. (2014), “Redevelopment and densification of public housing megastructures: 
cohousing as a transition policies tool”, in Baratta A.F.L., Finucci F., Gabriele S., Metta A., Montuori L., 
Palmieri V. (a cura di), Cohousing: programs and projects to recover heritage buildings, ETS Editore, Pisa, pp. 264-
269. 

Nastasi B. (2013), “Ruralità urbana nei quartieri ERP: processi agricoli di partecipazione”, in Lambertini 
A., Metta A., Olivetti M.L., (a cura di), Città pubblica/Paesaggi comuni, Gangemi Editore, Roma, pp. 174-
176. 

Ravagnan C. (2013), “Questione abitativa e alloggio sociale”, in Urbanistica Informazioni, n. 249-250, pp. 30-
31. 

Ruggero A. (2011), “Esperienze di cittadinanza comune: l’autorecupero. L’abitare come pratica di 
pratiche”, in Archivio di studi urbani e regionali, n. 101-102, Franco Angeli, Milano. 

 
Sitografia 
Autocostruzione ed autorecupero a fini residenziali, disponibile su Roma Capitale, Dipartimento 
Promozione, Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie: 
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dip_pol_riq_per_aut.wp 
Carta della città pubblica, disponibile su Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica: 
http://www.urbanistica.comune.roma.it/carta-citta-pubblica.html  
Cooperativa “Inventare l’Abitare”: 
http://inventareabitare.it/  
Conferenza urbanistica cittadina, disponibile su Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica: 
http://www.urbanistica.comune.roma.it/conf-urb.html  
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