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50anni di Decima 

Intervista della giornalista Veronica Cornacchione del 30 luglio 2015 al Professore Piero Ostilio Rossi del 
DiAP andata in onda nella mattina dell’11 agosto 2015 su Radio Vaticana Italia.  

(trascrizione di Agnese Principi, Presidente dell’Associazione Decima50) 

Radio Vaticana Italia (Eliana Astorri): E ora parliamo di Decima perché, inaugurata nel 1965 ed ideata dai 
progettisti Luigi Moretti, Vittorio Cafiero, Adalberto Libera e Ignazio Guidi, questa zona romana, questo 
quartiere romano ha compiuto cinquanta anni. Veronica Cornacchione ha intervistato il Professor Piero 
Ostilio Rossi, Direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto de “La Sapienza” e studioso di 
Architettura di Roma contemporanea. 

Piero Ostilio Rossi: Le Olimpiadi di Roma del 1960 sono l’occasione che permette la costruzione di due 
quartieri, l’uno dopo l’altro, entrambi finanziati, sostenuti dall’I.N.C.I.S. (Istituto Nazionale per le Case degli 
Impiegati dello Stato): il Villaggio Olimpico e, per l’appunto, il quartiere di Decima.  

Mentre il Villaggio Olimpico fu utilizzato prima come villaggio per gli atleti delle Olimpiadi e poi come 
abitazione per gli impiegati dello Stato dell’area centrale di Roma, il quartiere di Decima fu costruito subito 
dopo nel momento in cui proprio con le Olimpiadi di Roma fu avviata la trasformazione dell’E42, poi 
diventato EUR, il centro direzionale; e quindi anche nella zona meridionale di Roma era necessario costruire 
un quartiere per gli impiegati dello Stato che sarebbero andati a lavorare nei nuovi ministeri che era 
previsto che sarebbero sorti nel nuovo centro direzionale. Di Decima è stata costruita soltanto una parte, 
poco più della metà, perché non sono stati realizzati una serie di sette edifici "a torre" che erano previsti dal 
progetto originale. 

Veronica Cornacchione: Come è cambiata la concezione delle periferie nel tempo?  

P. O. R.: La concezione di periferie è molto diversa. Quando Decima fu costruita rappresentava un 
insediamento nel vuoto della città e fu pensata per rappresentare la testa di ponte verso l’espansione della 
città, si pensi poi ai successivi quartieri del Torrino. Quando fu realizzata  a Roma di poteva parlare di 
“periferia”, cioè di un sistema di quartieri lontani dal luogo centrale, questo significato si va attenuando ai 
giorni nostri.  

Roma ormai è una città strutturalmente policentrica.  Il centro antico della città, la Roma entro le mura, 
rappresenta uno, rimane il più importante, ma uno dei luoghi centrali della città. Lo stesso EUR, che nel 
frattempo è diventato un punto importante, un punto strategico di riferimento, rappresenta uno dei centri 
della città.  

Ecco Roma, come lo stesso piano regolatore definisce, prendendo atto della sua struttura urbana, è un città 
policentrica. Decima è vissuta, e se si perdoni l’affermazione, come il "centro storico" della nuova 



                                                                                                     
Comitato di Quartiere Torrino Decima - Via di Decima, 42             Associazione Decima50 - Piazza Otello Boccherini 25, 00144 Roma 
c/o Ass. Sportiva Roma 12, 00144 Roma                                                                                                     associazionedecima50@gmail.com 
www.cdqtd.it   info@cdqtd.it  
 

2/2 
 

espansione della città nella direzione meridionale lungo l’asse infrastrutturale della Via del Mare, della Via 
Ostiense e della ferrovia Roma-Lido. 

V. C.: Quale strategia potrebbe ridare dignità e valore a questi pezzi di architettura e urbanistica? 

P. O. R.: È estremamente confortante il vedere proprio in questi giorni,  in questi mesi, come gli abitanti di 
Decima intendano prendersi cura, è qualcosa di più della semplice manutenzione,  si tratta di prendersi 
cura del loro quartiere e di saper guardare non soltanto ai cinquanta anni che sono trascorsi, ma anche ai 
prossimi anni. È in uno stato di elaborazione un accordo con l’Amministrazione Comunale e con il 
Dipartimento di Architettura e Progetto, che io in questo momento dirigo, e con le associazioni di Decima, 
proprio per lavorare ad un Atlante  di Decima, una sorta di " Decima Ottanta", che si riferisca agli interventi, 
alla cura dei prossimi trenta anni. Naturalmente un quartiere urbano è un organismo vivente ma la capacità 
di dare identità, di riconoscere la qualità nei luoghi nei quali si vive significa saper sovrascrivere cioè 
scrivere sopra il palinsesto che la città ha consegnato agli abitanti,  in questo caso, e all’Amministrazione, da 
un altro punto di vista, consapevoli di trasformare un luogo dotato di una notevole qualità. 

V. C.: Quali sono gli aspetti meno lungimiranti del progetto, se ci sono? 

P.O. R.: Il progetto ha un idea di fondo, la stessa idea che lega il Villaggio Olimpico e cioè il fatto che gli 
spazi aperti rappresentano il vero tessuto connettivo del quartiere. Una città  che, in questo fase di 
riflessione critica di ecologia di rapporto corretto tra architettura e natura, trova una sua attualità perfino 
inattesa al momento in cui il quartiere fu realizzato. È evidente  che una città costituita come è Decima da 
spazi aperti come tessuto connettivo pone questioni di sicurezza, pone questioni di controllo sociale, pone 
questioni di capacità di gestione. Questo, più che un deficit di partenza, il problema, è uno dei problemi che 
l’evoluzione della città, la società nella quale viviamo, pone e che probabilmente cinquant’anni fa aveva un 
peso ed una rilevanza differente. 

V. C.: Quale è la lezioni lasciataci dai progettisti? 

P. O. R.: Credo che la capacità di mettere insieme dei bravi progettisti, dei cittadini consapevoli, un 
committente lungimirante ed una Amministrazione capace di assicurare la corretta gestione degli spazi 
rappresenti un mix importante e significativo che può fare da riferimento anche per il futuro. Da questo 
punto di vista il fatto che la proprietà degli spazi aperti sia una proprietà sostanzialmente pubblica conserva 
e rappresenta quell’elemento di unificazione. 

Radio Vaticana Italia (Eliana Astorri): Era il Professor Piero Ostilio Rossi Direttore del Dipartimento di 
Architettura e Progetto de “La Sapienza” e studioso di Architettura di Roma contemporanea. Intervista di 
Veronica Cornacchione. 

 


