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Introduzione 

I dati elaborati derivano dalla rilevazione sui permessi di costruire che l’Istituto Nazionale di 
Statistica effettua mensilmente. Questa rilevazione fornisce un’ampia informazione statistica a 
livello nazionale e territoriale delle caratteristiche strutturali e della dinamica dell'attività edilizia 
residenziale e non residenziale ed ottempera agli obblighi previsti dal Regolamento del Consiglio 
dell’Unione Europea (n. 1165/98 del 19 maggio 1998), che prevede l’invio di dati relativi alle 
principali variabili rilevate, entro 90 giorni dal trimestre di riferimento.  

L'indagine è presente nel Programma statistico nazionale, che raccoglie l’insieme delle rilevazioni 
statistiche necessarie al Paese.  

L’unità di rilevazione è costituita dalla singola opera ed è rappresentata sia da un intero fabbricato 
che da una parte di esso. E’ importante notare che due o più opere, oggetto di una unica 
concessione, costituiscono due o più unità di rilevazione per le quali sono compilati altrettanti 
modelli di rilevazione. L’oggetto di rilevazione è costituito dal fabbricato per il quale è stata ritirata 
da parte del richiedente la concessione di edificare rilasciata dal comune. Normalmente i modelli 
sono compilati o dai cittadini che richiedono un permesso per costruire, o dagli architetti/geometri 
che seguono i lavori e presentano i progetti. 

I dati che presentati fanno riferimento al 2009 ultimo anno in cui ancora vige la vecchia 
metodologia e modulistica che consiste di un unico modello sul quale vengono annotate le notizie 
sia per le opere residenziale che non residenziali. I modelli sono caratterizzati da un codice 
univoco ISTAT prestampato sul modello. 

Questo modello è strutturato in quattro parti: 

- Un breve spazio dedicato all’amministrazione nella quale vengono annotate le 
informazioni sul Comune e le informazioni amministrative relative alla concessione 
(numero, data di rilascio e del ritiro, numero opere). 

- Nella parte prima vengono annotate le notizie generali sull’opera, in particolare: 

• i tempi previsti per la realizzazione; 

• l’ubicazione; 

• la natura dell’opera (nuovo fabbricato o ampliamento); 

• la destinazione d’uso (residenziale o non residenziale); 

• la tipologia del concessionario; 

• Il finanziamento; 

• Il regime dei suoli; 

• La tipologia di impianto termico; 

• Il materiale prevalente della struttura portante; 

• Altre caratteristiche del fabbricato. 

- Nella parte seconda invece si registrano solo le informazioni relative alle opere 
residenziali: 

• Piani e volume del fabbricato; 

• Superficie del fabbricato; 

• Abitazioni e vani; 

- Nella terza parte invece si registrano le notizie relative alle opere non residenziali: 

• Dimensioni e consistenza; 
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• Parte ad uso abitativo del fabbricato non residenziale; 

• Destinazione economica dell’opera; 

• Tipologia dell’opera; 

• Altre notizie. 

Devono compilare il modello di rilevazione tutti i richiedenti un permesso di costruire, i titolari di 
DIA per nuovi fabbricati o per ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti. Per l’edilizia 
residenziale quasi il 40% dei concessionari sono persone fisiche immediatamente precedute dalle 
imprese di costruzione che riguardano il 36% circa dei casi. 

Come anticipato il 2009 è l’ultimo anno in cui si utilizza il modello unico: dal gennaio 2010 il 
processo di raccolta delle informazioni sui permessi di costruire è stato completamente rinnovato 
introducendo due nuovi modelli:  

- uno per l’edilizia residenziale (da compilare nel caso in cui la superficie totale del nuovo 
fabbricato sia destinata per più del 50% ad uso residenziale); 

- uno per l'edilizia non residenziale (da compilare nel caso in cui la superficie totale del 
nuovo fabbricato sia destinata per più del 50% ad uso non residenziale come ad esempio 
uffici, attività commerciali).  

Inoltre sono stati modificati alcuni quesiti ed è stata ampliata la tipologia di rispondenti includendo 
anche le Pubbliche Amministrazioni per le quali è stato approvato il progetto per fabbricati o 
ampliamenti destinati a edilizia pubblica ai sensi dell'art. 7 del DPR 380/2001. Da luglio 2010, nei 
Comuni che hanno aderito, tra i quali Roma Capitale, è possibile l'effettuazione della 
compilazione dei modelli in modalità telematica su un sito ISTAT appositamente dedicato. 

 
Trend complessivo 
 
Nel periodo 2005-2009 il numero dei permessi per costruire1 totali rilasciati nel territorio del 
Comune di Roma è diminuito costantemente nella misura complessiva del 36,9%; l’8,2% medio 
annuo. 
 

Tab. 1 -  Permessi di costruire. Fabbricati  residenziali  e non 
residenziali - Anni 2005 - 2009* 

PERMESSI DI COSTRUIRE 

ANNI 
Fabbricati 

residenziali 
Fabbricati non 

residenziali 
TOTALE 

2005 
                       

1.071  
                          

104  
                       

1.175  

2006 
                       

1.014  
                          

115  
        

1.129  

2007 
                          

791  
                          

112  
                          

903  

2008 
                          

832  
                            

80  
                          

912  

2009* 
                          

677  
                            

64  
                          

741  
dati provvisori soggetti a modifiche 
Fonte: ISTAT – Elaborazioni Ufficio di Statistica e Censimento 

 

                                                
1
  I dati di base, forniti ai Comuni dai richiedenti dei titoli abilitativi a costruire, riguardano le richieste di permesso di 

costruire per la realizzazione di nuovi fabbricati o ampliamenti di volume di fabbricati preesistenti. 
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Un andamento decrescente dovuto in modo significativo alla crisi economica e finanziaria, nonché 
di inversione del ciclo delle costruzioni ed in sintonia con quanto registrato nel Lazio2: l’ANCE 
(l’Associazione Nazionale Costruttori Edili) denuncia la chiusura nella nostra Regione di 
numerose imprese con importanti ripercussioni per l’occupazione del settore, sebbene nell’area 
romana l’edilizia rappresenti ancora un settore dove l’occupazione ha fatto registrare importanti 
incrementi3. Questi effetti negativi colpiscono, secondo ANCE Lazio, le imprese con titolari italiani; 
mentre le imprese con titolari stranieri sono aumentate soprattutto nelle province di Frosinone e 
Latina, al contrario sono diminuite nella provincia di Roma ed in modo superiore alla media 
(9,7%).  
La debolezza del comparto trova riscontro anche nell’indagine congiunturale condotta dalla Banca 
d’Italia sulle imprese industriali e dei servizi. Un segnale di ottimismo si ha dall’andamento delle 
compravendite immobiliare nella Provincia di Roma che confermano la presenza di domanda 
immobiliare da parte delle famiglie che spesso rimane bloccata dalle incertezze economico-
finanziare legate alla crisi. In particolare, la significativa crescita rilevata per la città di Roma, può 
essere in parte influenzata dalla cessione di immobili di edilizia residenziale pubblica così come 
dalla vendita degli immobili degli enti previdenziali pubblici4. 
Le aspettative per un ulteriore miglioramento del mercato sono rappresentate dal “Piano Casa 
regionale” che permetterebbe ampliamenti di alcune tipologie di case che comunque dovrà tenere 
conto di quanto indicato nel nuovo Piano Regolatore che disciplina le attività di trasformazione 
fisica e funzionale, di rilevanza urbanistica, nel territorio comunale e che è stato approvato dal 
Consiglio Comunale nel febbraio 2008. 
Un Piano che ha tra i suoi intenti lo stop all’espansione a macchia d’olio della città e il consumo di 
suolo, per avviare politiche urbanistiche di riqualificazione, recupero, manutenzione urbana. Il 
nuovo PRG vincola e rende inedificabili 2/3 del proprio territorio, per 88.000 ettari, all’interno dei 
quali trovano posto 19 grandi parchi. Estende a 7.000 ettari la città storica da tutelare (dai 1.000 
del vecchio centro storico)5 che è il prodotto di una stratificazione caratterizzata da un’anzianità 
pluricentenaria e rappresenta un tema urbanisticamente affascinante. Per la sua morfologia non è 
più modificabile nei confini, non si trasforma per estensione, ma costituisce il terreno di relazioni 
legate alla presenza di manufatti e aree6. 
 
 

                                                
2
 ANCE Lazio 

3
 “Rapporto sul mercato del lavoro a Roma 2009-2010” di Clementina Villani 

4
 Osservatorio Congiunturale ANCE novembre 2010 

5
 http://www.urbanistica.comune.roma.it/assessorato.html 

6http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/stories/millennium/1-02_corsini.pdf Intervento dell' Asses-
sore Marco Corsini al workshop “Roma 2010-2020: Nuovi modelli di trasformazione urbana 
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Tab. 2 - COMPRAVENDITE DI UNITA' IMMOBILIARI AD USO 
ABITATIVO – Comune capoluogo 

var.% rispetto allo stesso 
periodo dell'anno 

precedente 
Comuni 
capoluogo 

I sem. 
2010 

2009 I sem. 2010 

Roma  17.199 -2,6 19,7 

Milano  9.739 -6,9 6,3 

Torino  5.851 -13,1 2,8 

Genova  3.444 -3,1 9,4 

Napoli  3.571 -1,7 10,0 

Palermo  2.889 -7,8 9,4 

Bologna  2.384 -1,2 -1,0 

Firenze  2.335 -13,2 14,1 

Elaborazione Ance su dati Agenzia del Territorio 

 
All’interno del territorio comunale la richiesta di permessi per costruire non ha un andamento 
uniforme, e questo dipende fondamentalmente da quanto un determinato spaccato di territorio è 
già urbanizzato e quindi dall’ammontare di spazio libero per edificare, al netto dei vincoli storici e 
paesaggistici. 
I municipi per i quali è maggiore il numero di permessi richiesti sono il 13°, il 12° e l’8° territori che 
si trovano sul versante periferico, di grandi dimensioni (15.064, 27 ha, 11.335, 46 ha e 18.317,09 
ha rispettivamente) e che ancora offrono spazi liberi e seguendo un trend consolidato già da 
qualche anno. Viceversa ci sono municipi dove non si costruisce più o comunque molto poco 
come, ad esempio, il 1°, il 2°, il 3° ed il 6° municipio.  
 

 Tab. 3 – Permessi per costruire per 
 Municipio – Anno 2009 

Municipio Totale % 

1 1 0,1 

4 22 3,0 

5 20 2,7 

7 18 2,4 

8 143 19,3 

9 7 0,9 

10 34 4,6 

11 4 0,5 

12 105 14,2 

13 144 19,4 

15 35 4,7 

16 31 4,2 

18 35 4,7 

19 82 11,1 

20 56 7,6 

n.l. 4 0,5 

Totale 741 100,0 
                                               Fonte: ISTAT – Elaborazioni Ufficio di Statistica  e Censimento 
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Opere residenziali7 
 
Nel corso dell’ultimo quinquennio il numero totale delle concessioni rilasciate per opere 
residenziali ammonta a 4.385 utili per dare origine a circa 42.000 abitazioni, che hanno occupato 
oltre 5 milioni di metri quadrati di superficie e 13 milioni di metri cubi di volume. 
Si osserva che il numero dei permessi rilasciati nel quinquennio esaminato ha registrato un 
costante calo, fatta eccezione per il 2008 caratterizzato invece da una ripresa di una certa 
rilevanza nel passaggio dal 2007 ed il 2008 (+5,2%) al quale è corrisposto un incremento in 
termini di superficie totale del fabbricato quasi doppia (+9,1%) e di volume (6,3%). 
 

Tab. 4 - Concessioni* rilasciate (fabbricati ed abitazioni) nel comune di Roma per opere residenziali. Anni 
2005-2009 (v.a.) 

  2005  2006  2007  2008  2009  
Totale 

2005-2009 

Numero        1.071         1.014  791 832 677  4.385  

Superficie totale 
fabbricato (m

2
) 

1.328.735  1.165.014     908.657     991.451     951.268   5.345.125  FABBRICATI 

Volume (m
3
) 3.868.365  3.599.674  2.755.221  2.929.641  2.864.857  13.152.901  

Numero        9.767         9.404         7.486         7.899         7.498  42.054  

Stanze      26.379       25.538       18.672       19.858       18.056  
           

108.503  

Accessori      22.236       20.325       14.327       14.733       14.669   86.290  

ABITAZIONI 

Vani 

Totale      48.615       45.683       32.999       34.591        32.725  161.888  

Fonte: ISTAT - Elaborazioni Ufficio di statistica Comune di Roma 
*I dati del 2009 sono provvisori e soggetti a modifiche 

 

 

                                                
7
 Se il nuovo fabbricato è destinato totalmente o in prevalenza ad uso abitativo 
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Le abitazioni nei fabbricati per uso residenziali, in tutto il periodo esaminato, sono più 
frequentemente composte da 2 stanze (53,1% nel 2009) e da 3 vani (21,6% nel 2009); mentre la 
tipologia “2 stanze” è decisamente stabile nel corso del quinquennio esaminato, quella a “3 
stanze” ha perso notevolmente “mercato” passando dalle 3.015 abitazioni nel 2005 alle 1.623 nel 
2009 (-46,2%). Certamente questa offerta è orientata dalla domanda: a fronte di una costante 
crescita della popolazione, seguito da un incremento del numero di famiglie8, spesso 
mononucleari, e comunque sempre più frequentemente di piccole dimensioni, e da un livello dei 
prezzi delle abitazioni che rimane stabilmente fissato a livelli alti, le maggiori richieste di abitazioni 
si orientano verso tipologie più piccole. 

                                                
8
 Tab. 5 – Distribuzione della popolazione e del numero di famiglie nel decennio 2000-2009 

Anno Popolazione n.  famiglie 

2000  2.774.404      1.260.955  

2001   2.772.546       1.261.738  
2002  2.762.303      1.260.231  

2003  2.771.536     1.267.982  

2004  2.784.590      1.282.275  

2005  2.779.221     1.287.333  

2006 2.787.153  1.296.054  
2007 2.800.138  1.310.420  

2008 2.807.271    1.323.209  

2009 2.826.275    1.340.061  
Fonte: Ufficio di Statistica e Censimento Roma Capitale 
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Tab. 6 -  Abitazioni  nei fabbricati residenziali secondo il numero delle stanze -  Anni 2005 - 2009* 

ABITAZIONI COMPOSTE DI STANZE 

6 e più ANNI 
1 2 3 4 5 

abitazioni stanze 

Totale 
abitazioni 

Totale 
stanze 

2005         815       3.932       3.015       1.426          538            41          261       9.767    26.379  

2006         803       3.624       2.913       1.638          382            44          286       9.404    25.538  

2007         763       3.911       1.634          846          273            59          436       7.486    18.672  

2008         955       3.715       1.874          995          336            27          191       7.902    19.858  

2009         910       3.978       1.623          656          288            43          257       7.498    18.056  
Fonte:ISTAT – Elaborazioni  Ufficio di Statistica e Censimento Roma Capitale 
*I dati del 2009 sono provvisori e soggetti a modifiche 

 

 
Rispetto all’epoca in cui vengono maggiormente presentati i permessi per costruire maggio è 
quello in cui si concentrano maggiormente le richieste, in generale comunque queste si 
concentrano nel primo semestre (oltre il 60%), probabilmente per poter iniziare i lavori con la 
buona stagione. Agosto è il mese di chiusura dei cantieri ed è anche il periodo in cui quasi si 
azzerano le domande per permessi per costruire. 
 

Tab. 7 – Permessi di costruire. Fabbricati ed abitazioni per opere residenziali per mese 
Anno 2009* 

FABBRICATI ABITAZIONI 

Vani MESE 
Numero 

Superficie 
totale   (m

2
) 

Volume 
(m

3
) 

Numero 

Stanze Accessori Totale 

Gennaio             93          75.277        212.261  
          586 
         1.326            1.001          2.327  

 Febbraio             35          24.768          68.429            151             376               305              681  

 Marzo             66       139.577        404.682            811         2.023            1.349          3.372  

 Aprile             36          63.012        182.372            450         1.120               903          2.023  

 Maggio          123       172.341        496.960         1.280         3.556            2.786          6.342  

 Giugno             68          85.081        259.898            649         1.521            1.368          2.889  

 Luglio             79       172.053        588.801         1.803         3.974            3.758          7.732  

 Agosto               4          20.525          68.911            150             368               256              624  

 Settembre             44          41.220        125.252            314             901               645          1.546  

 Ottobre             47          58.501        182.372            538         1.124               857          1.981  

 Novembre             41          61.578        164.785            437             966               802          1.768  

 Dicembre             41          37.335        110.134            329             801               639          1.440  

Totale          677       951.268    2.864.857         7.498       18.056         14.669        32.725  
*dati provvisori soggetti a modifiche 
Fonte: Ufficio di Statistica e Censimento Roma Capitale 
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Opere non residenziali9 
Nel quinquennio esaminato anche le richieste di concessioni per opere non residenziali hanno 
avuto un trend decrescente, fatta eccezione per il 2006, decisamente più importante di quello che 
si è riscontrato per l’edilizia residenziale. 
Il calo più importante sia in termini numerici (-28,6%) che di superficie (-38,7%) si è avuto tra il 
2007 ed il 2008, sebbene anche tra il 2008 ed il 2009 questa diminuzione è stata assolutamente 
ragguardevole –20,0%, probabilmente perché si tratta di opere generalmente di maggiori 
dimensioni (uffici, centri commerciali ecc.) e che seguono lo stesso ciclo delle attività economiche 
che hanno sofferto pesantemente degli effetti della crisi economica. 
 

Tab. 8 – Concessioni rilasciate (fabbricati ed abitazioni) nel comune di Roma per opere non 
residenziali. Anni 2005-2009 (v.a.) 

  2005  2006  2007  2008 2009*  
totale 

2005-2009 

Numero 104   115            112       80           64  475 

Superficie 
coperta (m

2
) 

171.306 188.910 149.907 91.864 73.039 675.026 FABBRICATI 

Volume (m
3
) 1.404.067 2.488.354 2.466.585 1.151.671 1.097.662 8.608.339 

Numero 7 55 29 44 3 138 

Stanze 23 119 80 120 12 354 

Accessori 13 92 61 61 9 236 
ABITAZIONI 

Vani 

Totale 36 211 141 181 21 590 

Fonte: ISTAT – Elaborazioni Ufficio di statistica Roma Capitale  
*I dati del 2009 sono provvisori e soggetti a modifiche. 

 

                                                
9
 Se il nuovo fabbricato è destinato totalmente o in prevalenza ad altro uso (attività economica, servizi ecc.) 
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Mediamente nel corso dell’anno le richieste per permessi per costruire per opere non residenziali 
non hanno picchi significativi, considerando che si tratta di lavori più complessi e di maggiori 
dimensioni incide di meno, rispetto al residenziale, la stagionalità dei cantieri. 
 

 

Tab. 9 - Permessi di costruire. Fabbricati ed abitazioni per opere non residenziali per mese -
Anno 2009* 

FABBRICATI ABITAZIONI 

Vani MESE 
Numero 

Superficie 
Coperta    

(m
2
) 

Volume (m
3
) Numero 

Stanze Accessori Totale 

 Gennaio             7            4.493       134.936              -             -                          -                 -  

 Febbraio             5           7.661        144.785              -             -                          -                 -  

 Marzo             2           2.225          67.189              -             -                          -                 -  

 Aprile           10            6.090      126.952              -             -                          -                 -  

 Maggio             6           8.059         80.564              -             -                          -                 -  

 Giugno           7            3.917        29.780              -             -                          -                 -  

 Luglio             8           9.957        153.009              -             -                          -                 -  

 Agosto              -                  -                 -              -             -                          -                 -  

 Settembre           2            415         1.522              -             -                          -                 -  

 Ottobre             4            2.867          43.662              -             -                          -                 -  

 Novembre             8         12.761        128.928              -             -                          -                 -  

 Dicembre             5        14.594        186.335               3         12                 9                21  

Totale         64          73.039   1.097.662               3             12                 9                21  
dati provvisori soggetti a modifiche 
Fonte: ISTAT – Elaborazioni Ufficio di statistica Roma Capitale  
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Nonostante l’amministrazione capitolina abbia fissato delle norme10 in termini di risparmio 
energetico, l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia e risparmio delle risorse idriche11, non 
emerge ancora, dai dati raccolti con questa rilevazione, un sensibile cambio di tendenza. 
 
 
Romina Polverini – Statistica e Censimento – Marketing territoriale – Roma Capitale 

                                                
10

 Deliberazione n. 48 comunale del 20/2/2006 
11

 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/stories/uo_permessi/del_cc_48_200206.pdf?phpMyAdmin=bIg01acLWei
PPYkyOEvv8gww3ee 
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GLOSSARIO         
 
FABBRICATO:          
S'intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o spazi vuoti oppure separata da altre costruzioni 
mediante muri maestri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto che disponga 
di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome.    
     
AMPLIAMENTO:         
S'intende l'ulteriore costruzione, in senso orizzontale o verticale, su di un fabbricato preesistente, con 
incremento del volume del fabbricato stesso.  
        
OPERE RESIDENZIALI         
Se il nuovo fabbricato è destinato totalmente o in prevalenza ad uso abitativo    
     
OPERE NON RESIDENZIALI         
Se il nuovo fabbricato è destinato totalmente o in prevalenza ad altro uso (attività economica, servizi ecc.)
         
ABITAZIONE         
Si intende un insieme di vani, o anche un solo vano utile, destinato all'abitare per famiglia, che disponga di 
un ingresso indipendente sulla strada o su un pianerottolo, cortile, terrazzo, ecc. (appartamento, alloggio)
         
STANZA (vano utile)         
Si intende il vano compreso nell'abitazione che abbia luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a 
contenere almeno un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti ecc.), nonché la cucina ed i vani 
ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di abitabilità.      
   
VANO ACCESSORIO:         
Si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti, interno all'abitazione, anche se qualcuna non 
raggiunge il soffitto (bagni, corridoi, ingressi, cucine quando non hanno il requisito di stanze ecc.) 
        
VANO:         
Si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro) anche se 
qualcuna non raggiunge il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco e simile) deve 
considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le piccole dimensioni, non risulti 
palesemente parte integrante dell'altro.  
        
VOLUME TOTALE VUOTO PER PIENO (v/p)         
S'intende il volume totale compreso tra le pareti esterne , il pavimento più basso e la copertura misurata 
dall'esterno        
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