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 Monocentrismo produttivo e bassa accessibilità 
 Diffusione residenziale processo selettivo

1) Le case si allontanano dai luoghi di lavoro
 Pendolarismo e disuguaglianza urbana (più traffico meno tempo libero)

2) Indebolimento del welfare familiare
 Gli anziani rimangono nel core urbano, i giovani adulti se ne vanno
 Relazioni mutua assistenza più complesse

3) Donne e vincoli del territorio
 Atteggiamenti riproduttivi e asse centro-periferia 
 Donne periurbane e rischio di uscita dal mercato del lavoro



4) I quadranti della mobilità di Roma: una strategia di sopravvivenza

a) Sistemi della mobilità pendolare                    b) Sistemi della mobilità residenziale 

 Diffusione residenziale, gigantismo del territorio, bassa accessibilità e 
monocentrismo produttivo

 Forma “a spicchi” concentrici  struttura viaria e fratture geografiche 
 Elevato contenimento interno degli spostamenti (pendolare 45-66%; domiciliare: 

60-83%)  “città nella città”
 Sistemi forti e deboli, rispettano il disegno dei municipi



Dati sui residenti

Dettaglio territoriale  Città Metropolitana (ex Provincia di Roma)

155 zone urbanistiche di Roma Capitale

120 comuni della Città Metropolitana di Roma (Hinterland)

a) Dati strutturali sui residenti

Fonti: Anagrafe e Censimenti (1971-2015)

Disallineamento  popolazione ad hoc per gli anni duemila (Sonnino et al.)

b) Dati sui trasferimenti di residenza/abitazione nella Città Metropolitana 

Fonte: Micro-dati anagrafici (2003-14)

Trasferimenti di residenza Roma-Hinterland (non pubblicati negli anni ‘80 e ‘90)

Cambi di abitazione interni a Roma (non pubblicati dal 1967)

Approcci prevalenti  urbanistico, ambientale, trasportistico

Debole conoscenza delle dinamiche diffusive dei residenti
 Indagini soprattutto qualitative
 Forti limiti dei dati quantitativi (quale pianificazione territoriale?)



Residenti nella Città Metropolitana di Roma, 1971-2017

Aree

Valori assoluti Valori %

1971 2017 1971 2017

Roma Capitale 2,750,000 2,875,000 78,8 66,1

Hinterland (120 comuni) 740,000 1,475,000 21,2 33,9

Città Metropolitana 3,490,000 4,350,000 100,0 100,0

Fasce urbane interne a Roma Capitale



Residenti nella Città metropolitana di Roma per fascia urbana. Anni 1971-2015 



Trasferimenti di residenza/abitazione, 2003-14. Valori assoluti     

Roma-Hinterland                                               Roma intra-Gra - Roma extra-Gra



Trasferimenti  di residenza tra Roma e hinterland, 2003-15 (media annua, valori in migliaia)

Tipi di spostamento 2003-08 2009-14

Immigrazioni verso RM 10,7 12,7

Emigrazioni da RM 22,1 17,9

Saldo migratorio -11,4 -5,1

2003-08                                                                 2009-14

Quozienti di migrazione per età di Roma da/verso l’Hinterland (per mille residenti) 



Trasferimenti  di residenza tra Roma Intra-Gra ed Extra-Gra, 2003-15 (media annua, valori in migliaia)

Tipi di spostamento 2003-08 2009-14
Ingressi in Intra-GRA 6,3 7,3

Uscite da Intra-GRA 13,7 11,1

Saldo ingressi-uscite -7,4 -3,8

2003-08                                                               2009-14

Quozienti di mobilità interna per età tra quartieri intra- ed extra-GRA (per mille residenti) 



Quotazioni immobiliari per macroarea (valori medi in euro) e variazioni %, 2008-16

Fonte: ns. elaborazione su dati Agenzia del Territorio



Lo sprawl residenziale romano rallenta con il calo dei valori immobiliari

 Nuova fase nello sviluppo urbano di Roma?
 Stabile inversione di tendenza rispetto alla diffusione urbana?

Occasione di trasformazione urbana verso densificazione e ringiovanimento
della città compatta  assecondare due processi già in atto

1) Congiunturale  calo valori immobiliari

2) Inerziale/di lungo periodo  rotazione delle generazioni nel core urbano

Praticare il policentrismo nella città compatta rigenerata (accessibilità e mix 
funzionale) 
 Sviluppare una sola centralità forte in ciascun quadrante della mobilità?
 Trasformare i vincoli territoriali in opportunità, considerare il modello di 

mobilità dei romani 

Sprawl scelto e sprawl obbligato  conoscere per decidere (survey ad hoc)


