
Dalla riqualificazione alla 
smart city, il caso di Roma

Conversazione del Consulente Immobiliare con il presidente dell'Ordine degli 

Architetti di Roma Alessandro Ridolfi, che fa il punto della situazione sulle 

esigenze della Capitale d'Italia e lancia una nuova sfida: la rigenerazione urbana 

in termini di "smart city". 

Quando si parla di rigenerazione
urbana c’è un errore in particolare 
che non bisogna commettere. Quello 
di ragionarne in modo generico e 
teorico, come se si trattasse di un 
concetto puramente astratto. Al 
contrario, la rigenerazione 
rappresenta un processo che non 
può che essere valutato in modo 
concreto, da portare avanti in realtà 
urbane molto differenti tra loro – 
ciascuna con la sua storia e le sue caratteristiche 
– all’interno delle quali criticità e potenzialità 
assumono connotati specifici e non replicabili. E’ 
questo il primo elemento che il presidente 
dell’Ordine degli Architetti di Roma, Alessandro 
Ridolfi, sottolinea in questa conversazione con ill
Consulente Immobiliare: “Non può essere 
indifferente che ci si trovi a Roma o a Milano: due 
città completamente diverse, per le quali non si può 
ipotizzare lo stesso tipo di sviluppo urbanistico”. 
I progetti per il futuro – che siano a breve, a 
medio o a lungo termine – vanno 
necessariamente coniugati con il territorio in cui 
devono essere realizzati, gli interventi vanno 
ideati e calibrati avendo sempre presente il 

tessuto nel quale sono destinati a
inserirsi. “Non fare ciò significherebbe
negare le peculiarità che 
contraddistinguono ogni Comune
italiano”, spiega ancora Ridolfi,
secondo cui “la rigenerazione punta,
invece, a esaltare le tipicità di ogni città
attraverso un processo di 
trasformazione urbana che sia coerente
con la sua storia, dalla quale occorre
partire per immaginarne anche gli

sviluppi futuri”. In questo senso il numero uno 
degli architetti romani cita proprio l’esempio 
della Capitale d’Italia, con il suo parco 
archeologico, il suo patrimonio artistico-
culturale, il suo centro storico frutto di 
stratificazioni urbane risalenti nei secoli. 
“E’ chiaro” – argomenta ancora Ridolfi - “che non 
si possa seriamente ipotizzare di procedere sulla 
strada della rigenerazione urbana senza tenere 
conto di tutto ciò”.

Un bagaglio di bellezza che ne rappresenta il
punto di forza ma anche di debolezza. Nel senso 
di venire troppo spesso strumentalizzato per 
stoppare sul nascere qualsiasi progetto di 
trasformazione urbana di cui la città eterna 
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avrebbe, invece, enorme bisogno. Ma perché a 
Roma è così difficile passare dalla teoria alla 
pratica? “La risposta a questa domanda non può 
essere una sola”, replica Ridolfi, per il quale il 
primo elemento da sottolineare “è la necessità di 
un aggiornamento normativo che offra soluzioni 
adeguate alle esigenze del vivere oggi: gli strumenti 
che abbiamo a disposizione non sono sufficienti. Da 
qui le inevitabili difficoltà con cui siamo costretti a 
convivere ogni giorno”. L’altro grande problema 
si chiama, invece, burocrazia: “I tempi per 
ottenere i titoli edilizi e per mandare in porto i 
progetti sono davvero troppo lunghi. Occorre 
snellire le procedure e renderle più semplici e 
accessibili”. Ultimo aspetto da sottolineare – ma 
non in ordine di importanza – è “la scarsa 
attitudine alla decisione da parte della politica”, 
che troppo spesso fa fatica a ingranare l’ultima 
marcia, fondamentale però per passare 
all’azione. Con la conseguenza di finire per 
bloccare anche piani già messi neri su bianco e 
pronti per partire. Un po’ quello che è successo 
con il progetto di recupero e riutilizzo delle 
caserme dismesse di Roma. “Una proposta molto 
importante, datata 2010, che comprendeva la 
rigenerazione di 50 ettari di città e di oltre 15 
caserme”, spiega Ridolfi, che non nega, però, 
l’amarezza per la mancata attuazione di quel 
piano, rimasto – almeno per ora – largamente 
inapplicato: “Poteva essere veramente un motore 
per rigenerare Roma e farne una città più 
rispondente ai bisogni dei cittadini e delle imprese”.

L’obiettivo della rigenerazione urbana, 
d’altronde, è esattamente questo: immaginare 
per i nostri centri abitati un futuro diverso 
attraverso soluzioni che gli consentano di 
affrontare meglio le sfide della contemporaneità:
“Il risultato di fondo cui bisogna ambire è rendere 
le città italiane più abitabili in un’ottica che ne 
valorizzi gli aspetti funzionali e sociali”. In questo 
senso il primo tassello è rappresentato da 
interventi di carattere strutturale, che si fondino 
anche su “un nuovo equilibrio tra spazi pubblici e 
spazi privati”. Un processo nel quale un ruolo 

importante lo può giocare la sostituzione 
edilizia, “da perseguire però con tutte le cautele e le 
attenzioni del caso, vista la mole di interessi che ne 
sono a vario titolo riguardati”. In primis, 
ovviamente, quelli delle persone che abitano 
negli edifici eventualmente da demolire e 
ricostruire. Uno strumento però – insiste Ridolfi 
– da non scartare a priori, anche perché 
permetterebbe di fare un deciso passo in avanti 
nel necessario percorso di riqualificazione delle 
nostre periferie. Anche in questo caso, a Roma, 
era stato abbozzato in passato qualche progetto, 
finito poi rapidamente nel dimenticatoio.

La rigenerazione urbana però – ci tiene a 
sottolineare il presidente dell’Ordine degli 
Architetti della Capitale – “non passa solamente 
attraverso interventi di carattere strutturale”. 
In questa espressione – afferma – “deve farsi 
rientrare anche il concetto di smart city. L’idea è 
che l’innovazione urbana possa essere anche di 
natura tecnologica, in un processo di 
trasformazione che incida pure sulla utilizzazione 
e il godimento delle città”. Rendere il luogo in cui 
viviamo più funzionale alle nostre esigenze 
anche attraverso l’uso della tecnologia: un 
approdo al momento non così facile da 
immaginare nella città eterna, per natura quasi 
l’anti-smart city per eccellenza.

Ma adesso a Roma come si dovrebbe 
procedere per non riannodare i fili di una 
rigenerazione che fatica a decollare? “Il modello 
di sviluppo urbanistico della città dovrebbe essere al
centro di un ampio tavolo di confronto i 
rappresentanti delle istituzioni, delle 
organizzazioni di rappresentanza delle imprese e 
dei lavori, dei soggetti che operano nel sociale e, 
ovviamente, delle categorie professionali. Il tema 
della rigenerazione urbana” – prosegue Ridolfi – 
“oggi a Roma è più strategico che mai: solo 
definendo una nuova idea di città, saremo in grado 
di renderla più competitiva e all’altezza delle altre 
principali metropoli del mondo. Riuscendo anche a 
garantire a chi ci abita e lavora soluzioni 
effettivamente rispondenti alle loro esigenze”.
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