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IL PROCESSO IN ATTO PER UN REGOLAMENTO EDILIZIO SOSTENIBILE DI 
ROMA CAPITALE 
 

"LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE È FINALIZZATA 
AD UNA RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. AFFINCHÈ ROMA CAPITALE POSSA DARE 
CONCRETEZZA ALLA RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ OCCORRE UN QUADRO 
NORMATIVO COMUNALE AGGIORNATO E LEGATO AD UNA STRATEGIA DI 
INCENTIVAZIONE NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA" 
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FIG.1 Immagine di apertura: Ingegneria della Riqualificazione Immobiliare 

Foto, Giorgio Boldini, 2013. Panoramica: un intervento di alta ingegneria ha riqualificato la terrazza di un attico trasformandola in un giardino 
pensile da cui godere una piacevole vista sulla città di Ro 

 

 

http://www.ording.roma.it
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http://rivista.ording.roma.it/civile
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LA COMMISSIONE, INTENTI E METODO: LE INTERVISTE  

L’obiettivo della Commissione sarà quello di studiare l’ambito dell’ingegneria della riqualificazione 
immobiliare nella totalità degli interventi volti alla valorizzazione degli edifici per una rigenerazione della città 
esistente. L’argomento verrà approfondito attraverso particolari “focus”, il primo dei quali sarà il processo in 
atto per la realizzazione di un nuovo Regolamento Edilizio Sostenibile per Roma Capitale. 
L’attualizzazione di questo strumento é estremamente complesso poiché tocca nel vivo l’equilibrio del 
contesto immobiliare romano. Come afferma l’Ing. Giorgio Boldini, membro della Commissione e del 
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’Ambiente: “Il R. E. deve essere attualizzato in 
base alla normativa esistente per la rigenerazione urbana, la riqualificazione immobiliare e l’efficienza 
energetica. Voglio portarvi un esempio pratico in base alla mia specializzazione: il verde nell’architettura. Il 
R. E. non tiene in considerazione le leggi che trattano dell’ inverdimento architettonico tra le quali il DPR 
59/2009 e la L. 10/2013[…]”. 
Proprio per la peculiarità dell’argomento trattato, si è scelto di esaminarlo confrontando i punti di vista di 
illustri professionisti operanti attualmente nel settore, che hanno cortesemente concesso un loro contributo al 
dibattito in essere. 
Il presente articolo riporterà alcune delle considerazioni emerse dal dialogo, la cui versione integrale verrà 
presentata in un prossimo approfondimento. La Commissione intende infatti promuoversi come strumento di 
informazione e stimolare gli iscritti ad un dialogo costruttivo, da cui desumere opinioni e proposte 
propedeutiche ad interventi concreti. 
 

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA - LE DIRETTIVE EUROPEE 

La rigenerazione di aree degradate o dismesse e la riqualificazione edilizia sono materia delle direttive 
europee a partire dal Protocollo di Kyoto fino alle priorità dei fondi strutturali del Parlamento Europeo per il 
2014-2020. Le risorse andranno utilizzate per quattro obiettivi: abbattere le emissioni di CO2; rigenerare le 
aree dismesse; promuovere la mobilità sostenibile e sostenere la rigenerazione fisica, sociale ed economica 
dei quartieri più disagiati. Il successo dello sviluppo urbano dipenderà dalla capacità amministrativa delle 
città e dalla qualità della collaborazione con il Governo e con le Regioni. Il rapporto tra Commissione 
Europea e città sarà più diretto attraverso il nuovo strumento “azioni innovative urbane”, che dovrà 
promuovere progetti pilota al fine di testare nuove soluzioni per la sostenibilità, attraverso lo 0,2% della 
dotazione FESR a cui si accederà tramite i bandi europei. 
 

UN REGOLAMENTO EDILIZIO SOSTENIBILE PER ROMA 

Il Regolamento Edilizio è lo strumento tecnico che, in sinergia con le N.T.A. del Piano, disciplina le modalità 
di costruzione e di edificazione. In passato era il “Regolamento d’ornato”, l’espressione indica come questo 
strumento normativo volesse già agire sulla qualità nella sua complessità per assicurare l’igiene, la salute e il 
decoro della città e dei cittadini. 
La modificazione in corso del paradigma energetico costringe i progettisti ad un diverso approccio 
all’organismo “edificio” rispetto al passato, orientando le proprie scelte progettuali anche nel rispetto 
dell’ambiente e in funzione del massimo comfort ottenibile. Questo trova un diretto riscontro nell’articolarsi di 
nuovi regolamenti edilizi sostenibili che inducono ad un uso di metodologie, tecniche costruttive e materiali 
finalizzati al minore utilizzo di risorse naturali e ad un ridotto impatto ambientale. 
Il Regolamento Edilizio di Roma risale al Regio Decreto 1932, aggiornato con La Delibera n. 5261 del 
18/08/1934, alla quale si aggiungono numerosi atti in materia di risparmio di energia, efficienza energetica 
ed impianti. Il suo aggiornamento è di estrema urgenza poiché è necessario uno strumento in grado di saper 
interpretare e programmare le operazioni di intervento sulla città, adeguato ai tempi attuali, tuttavia la sua 
stesura é ancora solo un progetto. Secondo il Prof. Ing. Paolo Colarossi, membro effettivo del Consiglio 
direttivo dell’ Istituto Nazionale Urbanistica Lazio, il motivo dell’urgenza di un quadro comunale aggiornato 
sul tema per una concreta rigenerazione urbana di Roma è:“La condizione effettiva della città 
contemporanea, costruita a partire dal 1950, che ha bisogno di una qualificazione più che di una 
riqualificazione e l’estensione del problema che rende necessaria una risposta, perché la città costruita negli 
ultimi settanta anni corrisponde al 70-80% della città esistente […]”. 
L’Ing. Daniele Leoni, funzionario del Dipartimento di programmazione e attuazione urbanistica di Roma 
Capitale, afferma:“Un nuovo R. E. è allo stato embrionale; è stato rimaneggiato ma non si è mai arrivati 
all’iter burocratico necessario per l’approvazione. Una P.A. che impone l’utilizzo delle nuove tecnologie 
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sarebbe auspicabile, ma sono necessari tavoli di concertazione tra la P.A., i costruttori e i cittadini per 
affrontare il problema dei maggiori costi e trovare un equilibrio a favore di tutte le parti[…]”. 
 
 
 
 

 
FIG.2 Riqualificazione immobiliare e Certificazione 

Foto, Floreana Tramonti , 2014. L’edificio dell’IFAD nell’area Eur di Roma é un intervento di riqualificazione di un immobile di proprietà Pirelli 
trasformato in uffici di qualità 

 
FIG.3 Riqualificazione immobiliare e Certificazione 

Foto, Floreana Tramonti , 2014. L’edificio dell’IFAD a Roma, è il primo edificio in Italia ad ottenere la certificazione LEED GOLD nel 2009 
 

IL PROCESSO E IL RUOLO DEI PROTOCOLLI DI CERTIFICAZIONE 

La valorizzazione del patrimonio urbano comporta il necessario confronto del Comune con i protocolli di 
certificazione, sia dal punto di vista energetico che ambientale. 
Roma Capitale, nel 2012, ha affidato all’Associazione delle Aree Urbane Dismesse uno studio per la 
definizione del Protocollo della Qualità Urbana di Roma sulla base della Matrice della Qualità di A.U.D.I.S. 
La Matrice é una checklist di criteri e parametri che impegnano la P.A. a dichiarare gli obiettivi riguardanti 
l'area in oggetto e gli sviluppatori a fornire una descrizione completa dei contenuti del progetto. Il Protocollo 
è uno strumento che vuole promuovere un cambiamento culturale per mezzo di un linguaggio comune tra 
Enti Pubblici, Imprenditori e Cittadini, al fine di rendere trasparenti le scelte, ottimizzare l'uso degli strumenti 
di certificazione esistenti e velocizzare le procedure. Questo sistema virtuoso ha portato ad una 
collaborazione tra il Comune e i principali enti di certificazione presenti sul mercato (Itaca, Leed, Casa Clima, 
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Breeam). La fase attuale vede all’interno del tavolo tecnico Green Building Council con il protocollo Leed 
Ecoquartieri e Casa Clima con il protocollo Casa Clima Habitat, mentre sembrerebbe che allo stato attuale 
Itaca sia uscita dal tavolo di confronto. 
 

LA PROFESSIONALITÀ DEI PROGETTISTI - IL RUOLO DELL’ORDINE 

I protocolli sono volti a garantire un intervento sostenibile attraverso una procedura con obiettivi certificabili. 
Questo processo, tuttavia, dovrebbe essere affiancato da un costante aggiornamento del protocollo stesso 
che garantisca la flessibilità alle innovazioni tecnologiche e procedurali. Analogamente é auspicabile una 
solida formazione e un continuo aggiornamento del tecnico che si pone come attore principale nel processo 
di progettazione. 
Il Prof. Ing. Carlo Cecere , Direttore del CRITEVAT (Centro Reatino di Ricerche di Ingegneria per la Tutela e 
la Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio) e Ordinario presso la Facoltà di Ingegneria della Sapienza, 
afferma: “I professionisti hanno nel protocollo una garanzia ma sono tecnici laureati che sanno andare oltre. 
Hanno l’obbligo dell’aggiornamento, compito che la normativa ha attribuito all’Ordine nella formazione 
continua. Questo aspetto deve essere sottolineato per non vedere nei protocolli una gabbia all’innovazione”  
L’Ing. Luca Pofi, Presidente del Network Lazio Casa Clima, afferma: “Il professionista deve tornare a essere 
il direttore d’orchestra del processo edilizio, questo è possibile solo possedendo la formazione, gli strumenti 
e la tutela della materia. L’Ordine deve intervenire con una campagna di formazione seria e con un 
accreditamento dei professionisti che hanno seguito un percorso di formazione”. Sulla stessa linea è l’Arch. 
Francesco Bedeschi, Consigliere G.B.C. Italia, che sostiene: “Sicuramente gli Ordini e in particolare gli 
Ordini di Roma hanno un ruolo fondamentale in questo processo perché hanno un enorme numero di iscritti 
e questo ha un peso. L’obiettivo dell’Ordine dovrebbe essere di informare, sensibilizzare e formare con una 
qualità ottima che restituisca al professionista il ruolo di ambasciatore” L’Ing.Carla Cappiello, Presidente 
dell’Ordine di Roma e Provincia, afferma: “Il ruolo dell'Ordine potrebbe essere davvero focale e strategico, in 
quanto rappresenta un serbatoio di competenze nell'ingegneria, da “utilizzare” per la realizzazione di un 
nuovo R. E.[…] L’Ordine erogherà dei corsi di formazione per gli ingegneri, affinché siano sempre 
aggiornati[…]”. 
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FIG.4 Rigenerazione Urbana 
Foto, Floreana Tramonti , 2014. La fabbrica di Casal Bertone a Roma trasformata in appartamenti di qualità dal progetto a cura di Rèdais  e studio 

Transit 
 
 
 
 

 
FIG.5 Riqualificazione immobiliare e Certificazione 

Foto, Floreana Tramonti , 2014. Un cantiere di sperimentazione per l’uso delle certificazioni Casa Clima e Leed, ha ottenuto il riconoscimento da 
Casa Clima nel 2013. 

 

http://www.ording.roma.it

