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Dove  è  f in i to  i l  P iano  Par t i co laregg ia to?

Ad un anno dalla approvazione regionale.
Nell’A gosto del 19 9 8 è  stato adottato
dal Com une di R om a, con Delibera-
zione n.106 del 25.5.19 9 8, il Piano
Particolareggiato (basato sul Piano
R egolatore di R om a del 19 65) del
Quadraro.
D opo i tem pi previsti dalla legge per
le  osservazioni dei cittadini,  con Deli-
berazione  n.177 dell’11.9 .19 9 9 , la
Com m issione Urbanistica del Com u-
ne di R om a h a controdedotto il Piano
ch e  è  poi stato inviato -essendo una
variante  d i  Piano R e golatore- il
30.12.19 9 9  alla R egione  Lazio per la
definitiva approvazione.
Il Piano Particolareggiato è  collegato
al Contratto di Q uartiere, finanziato
dalla R egione  Lazio per 21 Miliardi
delle vecch ie  Lire con Deliberazione
n.3742 del 6.7.19 9 9 .

L’11 A prile del 2003, la Com m issione
Urbanistica della R egione Lazio h a ap-
provato in via definitiva il Piano Parti-
colar eggiato Com prensorio
Centoce lle  Sub -Com prensorio
Quadraro.
E’ passato un anno dalla approvazione
della R egione.
Il Piano è  quindi da un anno operativo
ed utilizzab ile dalla A m m inistrazione.
A l m om ento però, nessuna delle pre-
visioni di intervento pubblico com e ad
esem pio il Centro A nziani nell’area
fra Via dei R ufi e Via Colum ella, la
Biblioteca e Centro Culturale previsti
nel casale ubicato nell’area verde del
Monte del Grano, le  attrezzature Sa-
nitarie ed Am m inistrative nell’area di
fronte all’Istituto Professionale di Via
D iana ed  i  parch e ggi annessi, la

delocalizzazione delle attività  m oleste,
la sistem azione delle tante aree verdi,
la realizzazione del collegam ento con
e fra i Parch i, la pista ciclabile , l’attiva-
zione di un centro di consulenza ai
cittadini per l’attuazione del Piano, i
piani di viabilità , il rilevam ento dell’in-
quinam ento elettrom agnetico. Nessu-
no di q uesti interventi utili al q uartie-
re è  neppure iniziato!
Inoltre, dal 2002 è  pronto un q uestio-
nario, sviluppato in concerto con le
associazioni e Com itati locali ed assie-
m e al Municipio, per conoscere le nuo-
ve aspettative e i nuovi desideri degli
abitanti del quartiere in relazione al
bisogno di recupero e rivalutazione del
Quadraro. A spettative e desideri vero-
sim ilm ente cam b iati dopo dieci anni,
epoca in cui venne redatto il Piano Par-

ticolareggiato approvato. Del questio-
nario, ad oggi, i cittadini non h anno
saputo nulla.
A i fini della inform azione ai cittadini
il Municipio aveva previsto e prom es-
so la presenza di un ufficio m ob ile
nelle vie del q uartiere con tecnici ed
am m inistratori in per un tem po suf-
ficiente ad inform are tutti gli ab itan-
ti delle caratteristich e del Piano e dare
spiegazioni e consigli sulle linee  gene-
rali e sui problem i o dubbi espressi dai
singoli.
Ad oggi, per q uello ch e ne sappiam o,
il cam per del Municipio è  stato pre-
sente per le  vie del Q uadraro solo
q ualch e  giorno, inoltre senza alcun
tipo di preannuncio.
Poi, più nulla.

Vecchio Quadraro: Natura e Risparmio Energetico
Il Vecch io Quadraro è  un quartiere
ch e , a differenza della m aggior parte
della città , si sviluppa su un territorio
ch e  conserva ancora caratteristich e
più vicine al paese ch e non alla città .
A b b iam o notato ch e, proprio per
m erito di q uesto, m olti abitanti del
q uartiere conservano o ripristinano
ab itudini "naturali".
L'are a sulla q u ale  s i  e stend e  il
Q uadraro  è , nella m aggior parte , co-
perta da ab itazioni ch e -in prevalen-
za- affiancano terreni (giardini, orti),
le ab itazioni con questa caratteristica
poi, sono di poch i piani (da uno a tre).
Possiam o dire ch e, attualm ente, il
Q uadraro è , per un’alta percentuale,
com posto da abitazioni basse circon-
date da giardino o orto.
Questi presupposti fanno del Quadraro
un am bito urbano nel quale possono
essere attuati sistem i e m etodi di ri-
sparm io energetico m eno praticab ili

in altre aree cittadine.
La m orfologia del territorio ch e offre
m olta superfice  "coltivab ile" e  l'arch i-
tettura delle case di tipo sem i-rurale
perm ette, nel Vecch io Q uadraro, di
utilizzare il riscaldam ento a b iom asse
rinnovabili (legna e derivati), lo sfrut-
tam ento dell'energia solare per la pro-
duzione di acqua calda e  l'utilizzo del
m e todo del com postaggio per lo
sm altim ento di gran parte dei rifiuti
prodotti da una fam iglia (con possibile
risparm io sulla Ta.R i.).
Produrre 10.000 K cal utilizzando le-
gna costa 0,26 - 0,31 Euro contro 1
Euro se prodotte con m etano o gaso-
lio. La tecnologia attuale m ette a di-
sposizione cam ini, term ocam ini, cal-
daie, term ocucine ch e perm ettono di
produrre calore per il riscaldam ento
(term osifoni) e  acq ua sanitaria con la
legna senza le scom odità  operative ch e
avevano i nostri nonni, riducendo

inoltre enorm em ente le  em issioni di
CO 2 rispetto ai sistem i a m etano o ga-
solio. Le unità  ab itative spesso
m onofam iliari, non presentano diffi-
coltà  “condom iniali” per canne fum arie
e sim ili.
L’ottim o soleggam ento del Quadraro,
dato anch e da un lieve declinare del
territorio verso sud, agevola l’utilizzo
di pannelli solari per la produzione di
acqua calda (non consideriam o la pro-
duzione di energia elettrica per via
degli altissim i costi iniziali e delle diffi-
coltà  m anutentive). Un im pianto so-
lare-term ico del costo di 1.500 - 1.700
Euro copre le esigenze di un nucleo di
3-4 persone consentendo un risparm io
dai 500 ai 1.000 Euro l’anno.
Il com postaggio è , in sostanza, il m ec-
canism o di produzione dell’h um us del
sottobosco, riprodotto in casa (in giar-
dino). Si può realizzare in terra o con
appositi conte nitori e perm e tte di

riciclare i rifiuti “um idi” della casa
(bucce, foglie, erba, carta, cenere, ecc)
trasform andoli in terr iccio
concim ato.
Il Com une di R om a, in collaborazio-
ne con l’AMA, prom uove l’iniziati-
va “fai fiorire il tuo giardino”, offren-
do l’opportunità  di ridurre la tassa sui
rifiuti a fronte della realizzazione di
un com postaggio dom estico. Se l’abi-
tazione com prende un’area di terre-
no, e facendo rich iesta, l’AMA con-
segna un com poster e le  istruzioni
necessarie per il riciclaggio dei rifiuti.
La riduzione della Ta.R i. avrà  inizio
dall’anno successivo.
Essendo il Quadraro particolarm en-
te ricco di piccole aree di verde priva-
to, q uesta opportunità  potrebbe esse-
re colta da m olti cittadini.
Ulteriori inform azioni sui tem i trat-
tati li trovate su:
w w w .rom acivica.net/quadraro

Grande interesse culturale per lo storico quartiere romano.
Tre libri per il Quadraro.

Due saggi storici ed una raccolta di racconti pubblicati quasi contemporaneamente.
D a qualch e tem po si sta sviluppando
un forte interesse per la cultura e  la
“popolarità ” rom ana. In sintonia con
q uesta tendenza, il Quadraro non si
sottrae  alle attenzioni del m ondo del-
la cultura e dell’editoria, anzi ne di-
venta uno dei protagonisti.
Nello stesso periodo in cui m isteriosa-
m ente  scom pare  il te rm ine
“Quadraro” negli annunci della m e-
tropolitana sm ettendo di far coppia
col toponim o Porta Furba nelle indi-
cazioni delle ferm ate; il Q uadraro di-
venta centro di attenzione per scrit-
tori, giornalisti, storici.

Q uanto da sem pre sostenuto dalla no-
stra A ssociazione, è  ora riconosciuto e
valorizzato dal m ondo intellettuale.
Non possiam o ch e essere orgogliosi di
q uesto e del fatto ch e anch e il nostro
lavoro di divulgazione della conoscen-
za del Quadraro, intrapreso fin dal
19 9 8, abb ia portato a frutti più ch e lu-
singh ieri per il nostro q uartiere.
Il prim o libro uscito (li riportiam o in
ordine di pubblicazione) è : “Storie del
Q uadraro” di Ch iara Novelli - Viviani
Editore. Una raccolta di racconti ch e
ci portano nel Quadraro degli anni ’50,
dove, fra il ricordo del conflitto e l’ap-

prossim arsi de l boom  e conom ico,
em ergono forti i vincoli di q uella fa-
m iglia allargata ch e era il q uartiere.
Delle Edizioni Associate è  invece il li-
b ro di Carla Guidi “O perazione Bale-
na” dal nom e ch e i nazisti diedero al
rastrellam ento del 17 A prile. A ttra-
verso il racconto di Sisto Quaranta,
uno dei deportati, la giornalista autri-
ce rievoca il tragico episodio m a de-
scrive anch e la vita del q uartiere alle
sue origini e nei prim i anni del fasci-
sm o. Uno spaccato di quella R om a po-
polare, con riferim enti alle testim o-
nianze ar-ch eologich e  ed ai vissuti di

ch i ne  viveva a contatto.
“Borgata R ibelle” è  il titolo del libro
di W alter De Cesaris - O dradek  Edi-
zioni. Citiam o dalla presentazione:
“Un luogo straordinario, il Quadraro,
così carico di storia ch e nessuno, in
q uella prim avera del 19 44, sentiva il
b isogno di finire ancora sui lib ri, col
toponim o e la data...”.
L’augurio della A ssociazione è  ch e a
questo interesse per la storia ed il pas-
sato del Quadraro faccia da equo
contraltare l’interessam ento (e non
l’interesse) per il suo presente, per un
suo recupero non distruttivo.


