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Abstract 
Il tema dell’edilizia residenziale pubblica è stato fin dalla fine dell’800 materia prioritaria nell’agenda politica per 
rispondere alle necessità di alloggio per i ceti meno abbienti e più disagiati. La Legge n.167 del 1962 ha rappresentato 
una sostanziale innovazione delle metodologie usate per raggiugere lo scopo, stabilendo che la risposta dovesse 
passare solo attraverso il pubblico mediante strumenti urbanistici attuativi detti Piani di Zona (PZ o PEEP). I 
“quartieri popolari” realizzati attraverso detti piani sono manifesti esempi di decentramento nell’estrema periferia di 
agglomerati ove insediare persone di “classe B”. Tali quartieri erano mal collegati ed a volte anche fisicamente 
separati dal contesto cittadino. Con l’espansione della città, le periferie si sono integrate con il tessuto urbano e si 
trovano oggi al centro di nuove dinamiche residenziali e questo ha generato la necessità di nuovi equilibri insediativi. 
È necessario attivarsi per allacciare i rapporti tra queste aree ed il resto della città. I primi P.Z., risalenti alla metà degli 
anni ’70 richiedono oggi interventi di manutenzione e riqualificazione degli elementi costruttivi e di finitura oltre al 
migliorare la qualità di vita collettiva attraverso l’introduzione di nuovi servizi, la ridistribuzioni degli spazi. Le città 
dell’epoca della globalizzazione sono teatri in cui vanno in scena fenomeni di emarginazione e ghettizzazione, “ogni 
intervento di riqualificazione edilizia deve essere anche un intervento di lotta al disagio e alla povertà, oltre che di 
ricostruzione della democrazia e dei sensi di appartenenza locale e di cittadinanza” (A. Delera); tutto ciò deve, 
sempre, interfacciarsi con i cittadini e la loro predisposizione al cambiamento. 
 
Parole chiave: riqualificazione, edilizia popolare, partecipazione. 
 
 
“Quartieri popolari” e forme di povertà 
L’edilizia sociale vive in questi anni un momento di grande stasi, da tempo non si riesce a realizzare nuovi 
alloggi né tanto meno a soddisfare la pressante richiesta abitativa legata principalmente alla crisi 
economica. A questa osservazione si aggiunge che con il passare del tempo i disagi, le problematiche ed i 
bisogni sono mutati notevolmente e si sono presentate “nuove forme povertà” che vanno a definire un 
quadro estremamente variegato e frammentario della domanda di dimora sociale. Accanto ai poveri di 
denaro, ci sono i poveri di lavoro (disoccupati, sottoccupati), i poveri di cultura (analfabeti o quasi ), i 
poveri di relazioni affettive (bambini e ragazzi abbandonati o “ricoverati negli istituti”), i poveri di stima 
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sociale (prostitute, carcerati), i poveri di comprensione e solidarietà (malati mentali), i poveri di 
riconoscimento sociale (anziani negli ospizi, senza tetto, mendicanti), i poveri di accoglienza (immigrati, 
baraccati, sfollati, tossicodipendenti, ragazze madri…), i poveri di spazi partecipativi (gli abitanti di tante 
periferie urbane). 
In sintesi, accanto alla povertà materiale si devono considerare anche quelle psicologiche, morali e sociali; 
l’intrecciarsi del disagio abitativo con i problemi di povertà ad ampio spettro evidenzia l’inadeguatezza di 
modelli convenzionali delle politiche abitative e la necessità di attivare nuovi processi di pianificazione. 
Se la realizzazione di nuovi quartieri di edilizia sociale per le “nuove famiglie povere”, risulta essere ad oggi 
pressoché impossibile, forse qualche barlume può essere individuato nei modesti interventi locali di 
limitata entità. D’altro canto le storiche aree destinate ad edilizia popolare, ove collocare i grandi quartieri 
(Laurentino, Corviale…), si trovano ai giorni nostri in condizioni di grande degrado aggravato dal loro 
notevole affollamento. 
Un immobile, e di conseguenza un quartiere, non può mantenere le condizioni ottimali inziali 
illimitatamente, superato un certo periodo è fisiologica la necessità di difendere lo stato di conservazione: 
in base alle indagini condotte ciclicamente dal CRESME, si può ritenere che dopo quarant’anni di vita un 
manufatto edilizio necessiti di una serie di interventi di ristrutturazione per soddisfare gli standard 
qualitativi di base e conservarlo. 
Intervenire sui quartieri popolari realizzati a valle della legge 167/1962, e mirare alla loro riqualificazione 
non solo in termini fisici ma anche sociali, è una tematica di estrema attualità, soprattutto alla luce della 
stringente crisi economica e quindi alla penuria di denaro pubblico, ciò spinge le amministrazioni a 
puntare al coinvolgimento delle risorse private al fine di concretizzare programmi di recupero. Accanto ai 
problemi di natura economica resta in essere la più complessa questione della partecipazione dei cittadini 
ai processi di rinnovamento/riqualificazione; non sempre è possibile riferirsi a casi virtuosi in cui gli 
abitanti si lasciano coinvolgere e prendono parte in maniera costruttiva ai processi decisionali, molto 
spesso accade l’esatto contrario, il pianificatore e la pubblica amministrazione si scontrano con una sorta 
di chiusura che non è facile scardinare e che rende il campo operativo davvero complesso. 
 
Il caso di Frosinone 
La Provincia di Frosinone venne istituita nel gennaio del 1927, essa nacque dall’unione di due territori: la 
Ciociaria, che per un lungo periodo era appartenuta allo Stato della Chiesa, e la Provincia di Terra di 
Lavoro che, prima dell’unità d’Italia, faceva parte del Regno delle Due Sicilie. Il territorio provinciale ha 
un’estensione di 3244 Kmq, distribuito su 91 comuni ed ospita una popolazione che al 30 Giugno 2011 
era pari a 492.661 abitanti di cui solo 49805 risiedevano nella città di Frosinone. 
Nell’intera provincia, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dall’ A.T.E.R.(erede del vecchio 
I.A.C.P) ammonta a 7184 alloggi con una distribuzione sul territorio molto interessante; infatti, la maggior 
parte dei comuni (52) hanno un patrimonio abitativo formato da meno di cento alloggi di l’edilizia 
residenziale pubblica, 23 comuni non hanno nessun alloggio gestito dall’ATER (tali Comuni sono situati 
prevalentemente vicino ai confini provinciali) ed infine 16 comuni contano più di cento alloggi.  
Focalizzando l’attenzione sulla città di Frosinone, questa ospita 1435 alloggi (dato al 2012) di proprietà 
dell’A.T.E.R. a finalità sociale; il P.R.G. del 1972 (ancora oggi in vigore) prevedeva, al 1990, la 
realizzazione di una città in grado di ospitare 100.000 abitanti e coerentemente a tali previsioni, fatte salve 
le zone territoriali omogenee “A” e “B” non definite in termini volumetrici, i 49 comprensori costituenti le 
zone territoriali omogenee “C”, di espansione della città, rendevano possibile la realizzazione di nuove 
volumetrie per un totale di circa 10.000.000 mc. Di questi, secondo il dispositivo legislativo 10/77, almeno 
il 40%, pari a circa 4.000.000 mc, avrebbero dovuto essere garantiti da edilizia economica e popolare  
Alla luce del dispositivo normativo 167 del 1962 a Frosinone sono stati individuati e successivamente 
realizzati Piani di Zona su tre aree (fig.1) denominate “Colle Timio”, “Selva Piana” e “Cavoni”, tali aree 
però non sono risultate sufficienti per ospitare la totalità delle famiglie in condizioni di bisogno, quindi si è 
proceduto alla individuazione di altre aree ex art. 51 della L. 865/71, che però ancora oggi non sono state 
pianificate e di conseguenza edificate. 
Nello specifico sono state individuate tre sottozone (fig.1), formate dall’aggregazione di più comprensori 
del P.R.G.: 
• CMP 2-3(Viale America Latina) 
• CMP 1 (Via Ceccano) 
• CMP 39-40-41-42-43-44-46 (Via Mastruccia). 
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Il P.Z. “Selva Piana” e il Casermone  
Il caso di studio, su cui è stata concentrata l’attenzione è il cosiddetto Casermone di Frosinone, parte 
delicata, difficile e probabilmente la più problematica del P.Z. denominato “Selva Piana”, il Casermone è 
un edificio spesso al centro delle vicende di cronaca nera con un passato ed un presente fortemente legato 
alla criminalità e alla malavita organizzata in cui è di particolare interesse capire ed analizzare le dinamiche 
sociali e i risvolti sulla gestione ed organizzazione del quartiere come parte città. 
 

 
 

Figura 1 | Piani di Zona destinati e recepiti dal vigente P.R.G. della Città di Frosinone: 1- Cavoni, 2- Selva Piana, 3- Colle Timio. - 
comprensori: A- Via Mastruccia, B- Via America Latina, C- Via Ceccano. 

 
Si tratta di un organismo che per la sua conformazione strutturale è assimilabile al caso emblematico del 
Corviale romano, seppur con dimensioni notevolmente differenti. Il Casermone, realizzato agli inizi degli 
anni ’80 con i fondi messi a disposizione dalla Legge 457/1978; ospita al suo interno 120 alloggi, tutti 
assegnati in edilizia sovvenzionata, con una superficie complessiva netta di 1130,81 mq distribuiti 790,5 
vani. L’imponente struttura, soprattutto per una città media, lunga 98 mt e larga 12 mt risale agli anni in 
cui aveva preso piede l’idea del razionalismo e del funzionalismo applicati all’urbanistica. La realizzazione 
risente dell’applicazione del sistema dell0industrializzazione edilizia legata alla modularità e alla ripetitività 
delle unità abitative. La sezione trasversale è tronco piramidale a gradoni, il complesso è realizzato su 7 
piani serviti da 4 corpi scala e 4 ascensori; al piano terra è presente una “galleria longitudinale” alta fino al 
3 piano in cui da un lato trovano alloggio gli appartamenti tipo duplex con accesso diretto dalla galleria, 
mentre sul lato opposto si trovano i nuclei scala e gli ascensori per accedere ai piani superiori. 
Totalmente assenti nell’edificio e nel quartiere sono aree destinate ai servizi o ad attività commerciali, non 
sono presenti negozi di prima necessità né tantomeno forme di associazionismo degli inquilini, e stando 
alle testimonianze raccolte tale situazione è rimasta immutata dal momento in cui ci sono state le prime 
assegnazioni. 
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Esternamente la struttura rispecchia la malinconia interna, inoltre presenta i segni evidenti del tempo che 
passa inclemente anche se è forte la creatività degli inquilini che si sono dilettati, fra l’altro, nella 
realizzazione delle più svariate e diversificate opere di copertura dei terrazzi; il panorama è inoltre 
arricchito da un numero imprecisato di antenne paraboliche che danno alla facciata un aspetto spaziale. 
La zona su cui sorge oggi il Casermone insieme agli altri complessi edilizi che fanno parte del piano di 
zona di “Selva Piana” era originariamente deserta, priva di costruzioni e di servizi e lontana dal centro 
abitato della città.  
Questa forma di isolamento fisico è ancora tutt’oggi leggibile nell’impianto di questa porzione della città, 
nonostante il quartiere sia oggi meglio inserito nel contesto circostante, infatti a seguito dello sviluppo 
della città anche le aree intorno al piano di zona sono state raggiunte dall’edificazione e alcuni dei servizi 
principali sono stati collocati proprio nelle vicinanze, ad oggi sono presenti il tribunale, la sede dei vigili del 
fuoco e la stazione della polizia municipale nonché un campo di atletica, la parrocchia ed uno spazio 
destinato al mercato coperto che però di fatto non è mai stato utilizzato. 
 

 
Figura 2 -3 | Vista dall’alto del complesso edilizio definito “Casermone”. Sezione trasversale della struttura. 

 
Da notare l’importanza dello stradone di viale Francia che rappresenta un palese elemento di separazione 
tra la “città pubblica” e quella “privata. La strada è un confine fisico molto eloquente, si tratta di una via, 
che termina nel vuoto, a due carreggiate separate le cui dimensioni risultano sproporzionate rispetto 
all’utenza da servire. La distinzione è riscontrabile anche relativamente all’arredo urbano, se da un lato 
della strada sono presenti costruzioni, villette e palazzine di massimo 5 piani destinate all’edilizia privata 
contornate da alberi, giardinetti curati con panchine e piazzette, dall’altro si erge il Casermone circondato 
da aiuole in stato di totale abbandono e ampi spazi inutilizzati. 
Come detto il complesso edilizio in esame è note nella provincia per il tasso di delinquenza e criminalità 
che ospita; è riconosciuto come la piazza di spaccio di stupefacenti più grande tra Napoli e Roma, quasi a 
rappresentare un collegamento tra le due realtà metropolitane in un territorio ibrido. La posizione del 
Casermone anche nel contesto cittadino è strategica data la vicinanza a collegamenti come la rete 
ferroviaria e la stazione nonché la strada statale (S.S.156) che costeggia l’edificio. 
Si ripetono periodicamente operazioni in collaborazione tra Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri per 
innalzare il livello di sicurezza, per contrastare le attività illecite e soprattutto per cercare di azzerare il 
mercato delle sostanze stupefacenti ma i risultati, purtroppo, non sono radicali, si riformano rapidamente 
nuovi rapporti e collaborazioni sicché le a attività illecite non cessano mai di esistere. 
La problematica della criminalità organizzata all’interno del Casermone ha radici lontane, già in fase di 
assegnazione alcuni alloggi furono riservati dalla prefettura per destinarli a detenuti cui era stato concesso 
il beneficio degli arresti domiciliari; la scelta di inserirli in uno stesso edificio aveva come motivazione 
principale quella di puntare ad un controllo più semplice di tutte le loro attività; purtroppo ben presto la 
situazione degenerò, si favorì l’unione e la complicità tra questi soggetti provenienti da esperienze di vita 
negative e delinquenziali, che ha portato allo sviluppo di quella che oggi è la realtà raccontata e 
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stigmatizzata dai quotidiani e dagli stessi abitanti del resto della città: un quartiere difficile, con un tasso 
elevato di criminalità, in cui molti alloggi sono occupati da persone con obbligo di dimora. 
Grandi progetti di riqualificazione sono stati negli anni, pensati e pubblicizzati relativamente al quartiere, 
ma purtroppo di questi pochi o per meglio dire quasi nessuno è stato concretizzato. Il problema principale 
è la questione del “denaro da investire” aggravata, nel caso specifico, dal fatto che gli introiti provenienti 
dalla gestione dell’immobile sono molto bassi.  
Il progetto riqualificazione/rigenerazione più interessante prevedeva il trasferimento delle famiglie 
attualmente insediate al Casermone in altri immobili dislocati sul territorio ed il riutilizzo della struttura 
mediante una rigenerazione con cambio della destinazione d'uso da residenziale a commerciale. Si 
prevedeva di fittare o vendere le unità immobiliari opportunamente risistemate per uffici e negozi con 
particolare attenzione alla creazione di un polo ove collocare uffici e luoghi di incontro di avvocati, 
magistrati ed altri operatori del settore sfruttando la stretta vicinanza con il tribunale, quasi a simboleggiare 
la vittoria della legalità sulle attività illegittime che quotidianamente si praticano dentro il Casermone. 
 

 
 

Figura 4 | Esterno della struttura. 
 
Un’altra delle proposte maggiormente pubblicizzate intorno al 2000 fu quella dell'abbattimento completo 
dell’intera struttura ridistribuendo sul territorio le famiglie che lo occupano; tale idea si mostrò 
impraticabile data la mancanza di alloggi alternativi per ospitare i nuclei familiari che lo occupano e quella 
di eventuali fondi per realizzarli. 
 
Riflessioni finali  
Se è vero che nel complesso edilizio in esame vi sono numerose criticità soprattutto a livello sociale, di 
qualità della vita e di criminalità, questi aspetti vanno a bilanciarsi con la quotidianità di una esistenza 
ormai stabilizzata ed consolidata per alcune delle famiglie che vivono da tempo nel quartiere; entrambe le 
soluzioni sopra descritte sono rimaste pure teorie inattuate. Bisogna riflettere sulla complessità delle 
operazioni proposte non solo in termini di denaro o di pratica esecutiva bensì anche dell'impatto sociale. 
Ciò che manca in tutte queste proposte e progetti è la considerazione delle persone che abitano nel 
Casermone. Gli abitanti non sono mai stati coinvolti in nessun modo nemmeno per cogliere la loro 
opinione: certo il coinvolgimento non sarebbe una cosa semplice vista la loro chiusura e scarsa volontà di 
permettere al mondo esterno di entrare nel proprio quartiere. In definitiva è impensabile ragionare su idee 
di riqualificazione di una struttura badando solo ai dati numerici ma bisogna cercare, per quanto possibile, 
di far comprendere agli inquilini l’importanza della loro collaborazione. 
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