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«Ci son delle zone dove uno dice: ‘abito in collina’, ‘abito alla 
Crocetta’... Ci sono, no?, dei nuclei... ‘Dove abiti?’. ‘Corso Monte 
Cucco’. ‘Ah beh, corso Monte Cucco...’»1.
Il signor M. è un impiegato di banca in pensione. Ha 71 anni e 
sta parlando della casa dove abita, con la famiglia, dalla metà 
degli anni ’70. Il luogo in cui la casa sorge è un’area semicentrale 
della periferia ovest di Torino, non lontana da Borgo San Paolo. 
Un passato agricolo e industriale ma anche, come il signor M. 
si preoccupa presto di sottolineare, un indirizzo che, dopo il 
completamento del quartiere, parla da solo e può apparire a 
molti sinonimo di una certa qualità del costruito, di comfort 
abitativo, di buoni servizi, di accessibilità. Uno degli indirizzi 
‘borghesi’ della Torino dell’ultimo quarto del ventesimo secolo, 
anche se di una borghesia diversa rispetto a quella, appunto, 
della collina o della Crocetta.
La casa del signor M., così come questo tratto di corso Monte 
Cucco, sta in una zona di 167. È stata costruita, come avvenuto 
in quasi tutta l’area, da una cooperativa a proprietà divisa, fon-
data da un piccolo nucleo di giornalisti. Il signor M. quasi non 
nomina i soci fondatori, mentre ricorda bene i molti bancari e 
dirigenti Fiat che hanno fatto parte della popolazione iniziale, 
cogliendo l’occasione di condizioni di acquisto che erano, per 
l’epoca, piuttosto vantaggiose. Dirigenti e quadri Fiat sembrano 
abbondare anche in altre parti del quartiere. Si tratta di un piano 
di zona, anche se non è in quest’accezione che il signor M., nella 
frase citata in apertura, usa la parola ‘zona’.
Il ruolo svolto dalla legge 167 del 1962 nel favorire la costruzione 
di un paesaggio abitativo per i ceti medi è poco studiato, certo 
meno di quanto meriterebbe. Negli ultimi anni l’attenzione per 
la 167 è stata sporadica e poco sistematica ed è stata guidata 
soprattutto dal riemergere della questione della ‘città pubblica’, 
ovvero da diversi tentativi di ragionare sull’eredità fisica che le 
stagioni dell’edilizia sociale italiana hanno lasciato sul territorio 
italiano (Aa.Vv., 2009; Infussi, 2011).
Lo sguardo si è posato una volta di più sui grandi quartieri 
pubblici, luoghi come Corviale o Vele, Rozzol Melara o Zen 
(Sciascia, 2003), complessi progettati sotto il segno di una forte 
carica utopica e divenuti in alcuni casi, a torto o a ragione, sim-
boli di marginalità sociale (l’espressione stigmatizzante «vivere 
in una 167» è ancora oggi usata comunemente in alcune grandi 
città italiane).
Ma la 167 è anche altro, e lo si nota non appena ci si allontana 
dalle grandi icone che tendono a catturare l’attenzione per os-
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La legge 167 del 1962 ha avuto un 
ruolo importante nel favorire la 
costruzione di edifici residenziali per 
il ceto medio in diverse città italiane. 
Spesso associata alla realizzazione 
di grandi complessi di edilizia 
popolare, la 167 ebbe anche tra i 
propri obiettivi il sostegno ad ampi 
settori del ceto medio nell’accesso 
alla proprietà della casa, ponendosi 
in continuità con le politiche di 
appoggio all’edilizia ‘economica’ 
del secondo dopoguerra. Nell’Italia 
degli anni ’60-’70 furono proprio le 
interpretazioni più ambiziose della 
167, quelle che vedevano nella legge 
il primo passo per una riforma 
strutturale della legge del 1942, a 
spingere per l’inclusione nei piani 
di zona di una quota consistente di 
realizzazioni destinate al ceto medio. 
Gli esiti di questa stagione sono 
stati molto differenziati a seconda 
dei contesti locali e hanno lasciato 
sul terreno un paesaggio edilizio e 
sociale variegato, ancora in attesa di 
un bilancio
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servare l’insieme della città costruita dentro i piani di zona. Ci 
si trova allora di fronte a un patrimonio edilizio articolato, sul 
piano delle architetture come su quello degli abitanti, difficile 
da ricondurre a una definizione univoca. Una città che sfugge 
all’identificazione immediata tra forme dell’edilizia e forme 
della società e sembra richiedere un approccio più prudente, 
un giudizio più sfumato. È soprattutto in queste parti di città 
che il rapporto tra 167 e ceti medi comincia ad apparire come 
un problema centrale. 
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«[Qualche anno fa] questo complesso è stato fotografato e poi 
pubblicato sul giornale La Stampa come casa popolare. [...][Al 
che] sono state scritte delle lettere di diffida tramite avvocato, 
dicendo che non erano stati autorizzati da nessuno a definire 
casa popolare questa cosa qui [...] perché dava un po’ fastidio 
insomma, uno non vuole dire che è una casa chissà che, ma...»2.
Come molti dei provvedimenti sulla casa del secondo dopoguer-
ra, la 167 riguarda un campo di intervento che il testo definisce 
come «edilizia economica e popolare», prolungando una concet-
tualizzazione della questione abitativa che risale al testo unico 
sull’edilizia del 1938 e che articola la descrizione dell’housing 
italiano – indipendentemente dagli attori che partecipano alla 
sua produzione – su tre livelli: la casa popolare, la casa econo-
mica, la casa di lusso.
I due estremi dello spettro sono a più riprese oggetto di defini-
zioni relativamente precise. Per l’edilizia di lusso, un Decreto 
ministeriale del 4/12/1961 individua, oltre ad alcuni tratti co-
muni, sedici caratteristiche, la presenza simultanea di cinque 
delle quali definisce una soglia da non superare.
La definizione dell’edilizia economica resta invece a lungo piut-
tosto vaga (Martuscelli, 1963). Si tratta di un concetto che evoca 
l’immagine di una modestia di mezzi e di aspirazioni ma tende 
a coprire un campo molto vasto, suscettibile di essere esteso alla 
grande maggioranza della produzione edilizia.
Camillo Ripamonti, in occasione dei dibattiti parlamentari sulla 
167, ribadisce che l’edilizia economica di cui si sta parlando è 
proprio quella «definita dal testo unico del 1938 e successive 
modificazioni, che consente di costruire anche abitazioni fino a 
dieci vani; si tratta, insomma, di edilizia normale, e precisamente 
avente caratteristiche individuabili in meno dei famosi cinque 
punti che rappresentano il limite con l’edilizia di lusso» (cit. in 
Direzione Generale Urbanistica, 1967, p. 8).
Fin dagli anni ’30, il concetto di edilizia economica rappresenta 
un supporto per politiche di sostegno alla proprietà della casa 
che possono essere molto differenziate dal punto di vista della 
collocazione sociale dei destinatari (Salvati, 1993; Bartolini, 
2001). Da questo punto di vista, la 167 – e i diversi testi che la 
accompagnano e la seguono, modificandone o integrandone i 
contenuti – si colloca entro una linea di parziale continuità da un 
lato con il corporativismo fascista, dall’altro con provvedimenti 
dei primi anni del dopoguerra come le leggi Tupini (408/1949) o 
Aldisio (715/1950), che puntavano, in primo luogo attraverso il 
sostegno alle cooperative di abitazione, a favorire l’accesso alla 
proprietà da parte di crescenti settori dei ceti medi (Bortolotti, 
1978; Ferracuti, Marcelloni, 1982; Nicoloso, 2001).
All’inizio degli anni ’60, queste politiche hanno tra i propri pre-
supposti condivisi l’idea che la risoluzione della questione delle 

abitazioni possa passare attraverso la produzione di alloggi per 
i ceti medi e medio-alti, la cui mobilità residenziale dovrebbe 
liberare parte dello stock esistente e permettere l’avvio di processi 
di filtering (Secchi, 1983, pp. 118-134). È un’ipotesi di cui non è 
difficile incontrare formulazioni, come in quest’articolo apparso 
sull’edizione torinese de L’Unità nel 1963.
«È ovvio che questo tipo di edilizia (in forma cooperativa) per le 
condizioni finanziarie che pone ai soci [...] non può interessare 
larghissime masse di lavoratori [...]. Vi è però una considerevole 
fetta del mercato delle abitazioni che è disponibile per queste 
costruzioni in cooperativa (ogni anno a Torino circa il 50% degli 
alloggi costruiti vengono ceduti a riscatto o venduti direttamente 
a chi li abita). È compito delle organizzazioni sindacali e delle 
associazioni democratiche sviluppare un’azione capace di orien-
tare questi lavoratori verso le cooperative edilizie sottraendoli 
alle fauci della speculazione privata, esercitando contempora-
neamente una funzione calmieratrice e facendo diminuire la 
‘domanda’ sul mercato della casa» (Redazionale, 1963).
Con simili presupposti, non deve sorprendere che molte discus-
sioni iniziali sulla 167 portino in primo piano la questione della 
mixité sociale.
Si tratta, in contrasto a quanto si giudica sia accaduto con l’espe-
rienza dell’Ina-Casa, di rendere possibile la costruzione di parti 
di città che possano accogliere interventi destinati a una popola-
zione diversificata, facendo delle logiche dell’edilizia pubblica un 
modello per la costruzione della città privata. Secondo le parole 
pronunciate il 2/3/1967 dal ministro Giacomo Mancini di fronte 
alla commissione Lavori pubblici della Camera, l’obiettivo della 
legge è promuovere il «coordinamento ed integrazione dell’edi-
lizia economica e popolare, realizzata dagli enti specializzati, 
con quella privata di tipo prevalentemente economico, al fine 
di assicurare la formazione di quartieri socialmente equilibrati» 
(cit. in Borzi, 1969, pp. 58-59).
A portare la 167 verso i ceti medi è la stessa ambizione riformi-
sta del testo, che secondo alcune interpretazioni vuole proporsi 
non solo come strumento attuativo della legge urbanistica del 
1942 ma come primo passo verso una sua radicale revisione (De 
Lucia, 1989, pp. 30-34).
Se da un lato la 167 è un provvedimento settoriale, il cui obiettivo 
immediato è quello di favorire l’acquisizione di aree fabbricabili 
per l’edilizia economica e popolare, da un altro essa risponde, 
almeno nelle aspettative iniziali, a un obiettivo più ampio, che 
consiste nel restituire ai comuni un ruolo di protagonisti nel 
controllo dell’attività edilizia e nella sua programmazione nel 
tempo e nello spazio, dotandoli di strumenti efficaci per la lotta 
alla rendita fondiaria (Ripamonti, 1965).
Approvata sotto il dicastero Sullo, la 167 anticipa in alcuni suoi 
aspetti i contenuti della riforma urbanistica predisposta dal 
ministero, che verrà lasciata cadere di lì a poco.
L’ambigua tensione tra una politica di costruzione del consenso 
basata su un ampio sostegno al settore edilizio e una politica che 
si propone al contrario di intervenire, riformandoli, su alcuni 
presupposti del funzionamento del mercato immobiliare segna 
tutta la storia della 167, in particolare nei primi anni.
In questa sede è soprattutto interessante sottolineare come sia 
proprio la mobilitazione dei ceti medi, cui viene affidato un ruolo 
di primo piano nell’attuazione dei piani di zona, a rappresentare 
uno dei possibili punti di convergenza tra due visioni della legge 
per altri versi decisamente in competizione.



 77      Territorio

Interno di un alloggio in un edificio costruito all’inizio degli anni ’70 da una cooperativa a 
proprietà divisa all’interno del piano di zona E24, Torino
Fonte: foto di M. Pace, 2012
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La storia della 167 nelle città italiane colpisce per la sua ete-
rogeneità, per la difficoltà di confrontare non solo le singole 
esperienze, ma anche i linguaggi e le rappresentazioni che ad 
esse vengono associati (Di Biagi, 1983). A partire dal quadro 
normativo della 167 potevano in effetti darsi esperienze molto 
lontane, quasi opposte tra loro, e questo appariva già molto 
chiaro agli estensori della legge che scommetteva sull’iniziativa 
dei comuni, e dunque sulla loro autonomia, più di quanto altre 
politiche urbanistiche o per la casa avessero fatto nel recente 
passato (Ripamonti, 1963). A differenza di quanto accaduto con 
l’Ina-Casa, la 167 non ha ispirato sintesi storiografiche comples-
sive a livello nazionale (Beretta Anguissola, 1963; Istituto Luigi 
Sturzo, 2000; Di Biagi, 2001), né rassegne pubblicate a conclu-
sione di un’esperienza che del resto, in alcune città, finisce per 
prolungarsi nel tempo in modo indefinito3.
In un articolo del 1970 che rappresenta uno dei primi tentativi 
di proporre una sintesi dell’esperienza nel vivo del suo svolgi-
mento, Valeria Erba dipinge un quadro efficace, e per molti versi 
paradigmatico, dell’applicazione della 167 in alcune grandi città 

italiane (Erba, 1970b; cfr. anche Erba 1970a). Ne emerge un 
paesaggio notevole proprio per la sua diversità, con un’ampia 
gamma di scelte possibili per quanto riguarda il dimensionamen-
to dei Peep, il rapporto con gli strumenti urbanistici vigenti, la 
localizzazione delle aree (prima dell’invenzione dei Peep ‘nel 
centro storico’ degli anni ’70), gli attori coinvolti. L’opposizione 
tra Milano e Bologna domina l’analisi. Se Milano ha collocato 
nei Peep il 23% del fabbisogno decennale di vani previsto, Bolo-
gna si è spinta fino al 90% (percentuale poi ridimensionata dal 
ministero al 71%). Se Milano ha destinato tutte le assegnazioni 
al comune o all’Istituto case popolari, in diverse città le assegna-
zioni riguardano in misura consistente cooperative o privati. Nel 
modello milanese, la modestia delle previsioni, l’assegnazione 
interamente pubblica dei lotti e la collocazione dei piani di zona 
su terreni agricoli periferici e fuori piano «conferma il modello 
capitalistico di crescita della città in cui gli operatori privati con-
centrano le proprie forze produttive sulle funzioni più lucrative: 
attività terziarie nelle aree centrali, insediamenti residenziali a 
medio reddito nelle aree semicentrali, insediamenti industriali 
e popolari nei comuni della cintura; mentre l’operatore pubbli-
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«Un appartamento al Centro residenziale 
Europa» (inserzione pubblicata su La Stampa, 21 
novembre 1971).

co cerca di risolvere i più vasti problemi dell’edilizia popolare 
negli spazi restanti: le aree periferiche e i comuni dormitorio» 
(Erba, 1970b, p. 51).
All’opposto, il modello bolognese è «l’esempio più completo 
dell’uso antispeculativo e urbanisticamente avanzato che si 
poteva fare: infatti i piani di zona massimizzati, accanto a una 
riduzione delle previsioni abitative del PR, hanno prodotto un 
contenimento complessivo della rendita urbana e hanno reso 
possibile un controllo diretto da parte dell’operatore pubblico 
sul processo di espansione urbana» (Ivi, p. 48).
Si può osservare come un’interpretazione settoriale che tende 
a destinare le aree di 167 a edilizia pubblica per i ceti popolari 
venga letta come un modo di depotenziare la legge, il segno di 
una mancata lotta alla speculazione e di una sostanziale alleanza 
con il blocco degli interessi che governa il mercato edilizio4. 
Un’attuazione ‘da sinistra’ della legge è all’inverso proprio quella 
che tende ad ampliare la presenza di cooperative e di privati 
dentro i piani di zona. Prendere sul serio la 167 significa portare 
dentro le logiche dell’edilizia agevolata una quota importante di 
quella domanda di abitazioni che, in condizioni diverse, potrebbe 
trovare una risposta sul mercato.
Bologna rivendica presto in effetti un’adesione forte a un’in-
terpretazione riformista della 167. Questa passa attraverso un 
dimensionamento molto ampio del Peep e un’alleanza con le 
cooperative di produzione edilizia e con le cooperative di abi-
tazione, vere protagoniste del processo di attuazione (Leonardi, 
Ventura, 1990). Quello che si realizza nelle zone di 167 sembra 
essere una ‘qualità’, legata in primo luogo alla dotazione di 
servizi e attrezzature, che punta ad estendersi a tutti i tipi di 
interventi, privati come pubblici.
«Le poche aree di espansione escluse dal Peep erano le più peri-
feriche e restarono disponibili per gli insediamenti privati, quelli 
che normalmente sono i più centrali. E questi, grazie alle nuove 
norme urbanistiche, ma specialmente perché spinti alla concorren-
za dalla qualità dei nuovi quartieri Peep, furono anch’essi ricchi 
di servizi e verde, assicurando così la qualità di tutta la nuova 
espansione urbana. Quella qualità che anni dopo, visitata dal mio 
amico Allan Jacobs autore del piano di San Francisco in California, 
risultò incomprensibile alla sua abitudine di trovare i quartieri 
di iniziativa pubblica all’estrema periferia e in genere poveri di 
servizi; cosicché, non riuscendo a distinguere gli insediamenti 
popolari da quelli dei benestanti, se ne uscì esclamando: ‘It’s an 
incredible mixture!’» (Campos Venuti, 2011, p. 54).
Di che natura è, questa mixture? Se è vero che il Peep sembra 
voler ribaltare la geografia degli operatori, spingendo gli attori 
della ‘speculazione’ pura verso aree meno vantaggiose, non è 
chiaro se si possa dire qualcosa di analogo per il ribaltamento 
della geografia sociale. Se la città ‘economica’ costruita attraverso 
i quartieri esemplari degli anni ’60 (Beverara, Barca, Fossolo, ma 
anche il ‘pre-Peep’ del Levante Emilia) può apparire ad alcuni 
osservatori, in quegli anni, pur con tutti i suoi problemi e le sue 
criticità, non troppo lontana dall’ideale di una società «in cui le 
categorie di ‘classe’, ‘popolo’ e ‘borghesia’ sono, nel loro insieme, 
altra storia dal passato» (Quilici, Sichenze, 1985, p. 61), altri 
osservatori possono invece formulare il sospetto che quello che 
si ottiene a Bologna negli anni ’60, in cambio di un’estensione 
del controllo della pianificazione su tempi e modi dello sviluppo, 
sia la costruzione di una città destinata sostanzialmente a un 
nuovo ceto medio (Leonardi, Morelli e Vietti, 2008).

«L’utenza – la cosiddetta ‘base’ – altro non era che quella (social-
mente parlando) che fino a pochi anni prima si era rivolta all’o-
peratore privato e che ora si indirizzava verso la cooperazione 
non per senso ‘cooperativo’ o comunitario e neppure per abitare 
in un quartiere più importante o più qualificato dal punto di vista 
urbanistico, ma solo perché la cooperazione era in grado – grazie 
all’intervento espropriativo del comune – di offrire una casa 
economicamente più vantaggiosa. Con i Peep era avvenuta una 
redistribuzione del reddito più o meno all’interno della stessa 
classe sociale. Gli imprenditori privati guadagnavano meno, gli 
utenti (in condizioni economiche medio-alte) risparmiavano di 
più. [...] A beneficiare dei nuovi quartieri è stato in prevalenza 
un ceto medio che per comodità potremmo definire ‘piccolo 
borghese’ senza avere del ‘piccolo borghese’ i requisiti letterari, 
tradizionali. Un ceto ‘sommerso’ espressione di un’economia 
sommersa, fatta di doppi lavori e tripli stipendi per ogni nucleo 
familiare. Un ceto emergente, comunque, per un’imprenditoria 
nuova: né pubblica, né privata bensì ‘agevolata’ dalle leggi 
nazionali sulla casa e dalla presenza di un ben organizzato 
movimento cooperativo» (Cervellati, 1982, pp. 117-119).
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Se in molte città italiane i piani di zona della 167 sono luoghi 
dove sperimentare la progettazione di grandi complessi e mi-
surarsi con una «nuova dimensione» urbana (Piccinato, Quilici 
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Localizzazione delle 24 zone torinesi di 167 (a sinistra). Distribuzione della «componente 
impiegati» nelle 23 circoscrizioni torinesi secondo i dati raccolti all’inizio degli anni ’80 da Marra 
(valore medio della componente = 10); i quartieri a tratteggio incrociato più scuro, nel quadrante 
sud-ovest della città, sono quelli che l’autore descrive come quartieri di ceto medio «giovane», 
segnati da una forte presenza di impiegati (a destra)
Fonti: Bastianini, 1967, p. 81; Marra, 1985, p. 231

e Tafuri, 1962), esistono città in cui la frammentazione dei pro-
cessi e degli attori cooptati nella realizzazione dei piani di zona 
sembra prefigurata, se non auspicata, fin dal disegno iniziale. 
Nei piani di zona per Torino usciti dal lavoro della commissione 
del 1963 diretta da Nello Renacco si ritrova un’adesione a un 
disegno urbano per lotti legati alla maglia stradale che sembra 
porsi in una qualche continuità con pratiche più tradizionali di 
costruzione della città.
Si può leggere questa strategia come una forma di pragmatismo, 
un prolungamento della logica di adattamento a una città «ricca 
di storia, con una fisionomia ben definita» (Rigotti, 1955) che 
già ispirava il piano torinese adottato nel 1956. L’osservazione 
vale anche per la scelta delle aree, che nella loro collocazione a 
corona intorno al centro sembrano confermare il disegno essen-
zialmente radiocentrico fatto proprio qualche anno prima dal 
piano Rigotti (Bramardo, 1968). Una vicinanza agli strumenti 
urbanistici in vigore che, per Torino, non è necessariamente 
vista con favore dai commentatori. Uno degli argomenti più 
frequentemente usati contro il Peep torinese del 1963 sarà 
proprio la sua incapacità di ribaltare le scelte compiute da un 
piano molto criticato, per spingere verso un diverso modello di 
crescita della città (De Magistris, 1999; Scrivano, 2000; Adorni, 
Soddu, 2002; Di Biagi, 2008).
Dentro questi piani di zona molto frammentati (il quartiere Iacp 
di corso Taranto, una delle prime realizzazioni torinesi di 167, 
progettato dallo stesso Renacco e da Sergio Nicola su terreni 

pubblici con un disegno fortemente unitario, non è affatto rap-
presentativo delle tendenze torinesi) trova posto una pluralità 
di interventi molti dei quali toccano un’utenza organizzata in 
cooperative di origine aziendale o professionale. In un bilancio 
del 1967, Attilio Bastianini osserva come le cooperative abbiano 
avuto un peso rilevante nell’attuazione del Peep torinese. Lo 
studio – molto critico nei confronti della tendenza al sovradi-
mensionamento dei piani di zona – mostra come le percentuali 
di realizzazioni all’interno dei piani siano state fino a quel mo-
mento largamente inferiori rispetto alle previsioni: dei 180 mila 
vani ipotizzati ne sono stati costruiti 8.680, con licenze edilizie 
concesse per altri 10.460. Su 120 lotti assegnati al 31/8/1967, 50 
sono andati a cooperative, 17 a privati e 53 a vari enti pubblici. 
Il rapporto formula la previsione che, dopo la spinta iniziale, 
il peso delle cooperative nell’attuazione della 167 torinese sia 
destinato a calare, partendo dal presupposto che la maggioranza 
di questi attori sia interessata a portare a compimento il proprio 
progetto di costruzione molto velocemente (Bastianini, 1967, p. 
67). Nessuno studio successivo provvederà a verificare questa 
ipotesi.
Tra le prime assegnazioni di 167 a Torino una sola riguarda pri-
vati in misura consistente ed è quella che si sviluppa nella zona 
E11, a Mirafiori Sud, dove un promotore (la Upir) si vede rico-
nosciuto il diritto ad accedere alle agevolazioni per i proprietari 
di terreni previste dall’art. 16 della legge, e questo nonostante 
l’acquisto dei lotti avvenga tra il 1966 e il 1968, in un momento 
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successivo rispetto all’approvazione del piano di zona. Dopo 
aver stipulato con il comune una convenzione che prevede la 
realizzazione a carico dell’impresa delle urbanizzazioni primarie 
e di una parte delle secondarie, la Upir realizza un complesso 
integrato, il «Centro residenziale Europa», che punta in maniera 
esplicita a una clientela di ceto medio, evocando l’immaginario 
della «luminosa modernità», della «bellezza delle [...] finiture» 
e una strategia di distinzione piuttosto lontana da un’idea di 
«casa normale».
«Già, perché la Upir non costruisce delle case qualsiasi: offre 
normalmente quello che altrove è eccezionale ed in pratica non 
si trova mai: ad esempio la cucina completamente arredata, i 
pavimenti in moquette, il videocitofono alla porta, e l’ascensore 
automatico che conduce in cantina ed al garage interrato. Fra 
non molto poi sarà realizzato un grandioso club sportivo con 
due piscine, campi da tennis, ecc. Una residenza di prestigio 
circondata da verde, con vasti spazi e grandiose attrezzature 
per lo sport, lo studio e lo svago da pochi passi da casa» (Re-
dazionale, 1971).
In uno studio sul caso condotto all’inizio degli anni ’70 all’in-
terno della Facoltà di Architettura, Anna Frisa presenta il Centro 
residenziale Europa come un esempio al tempo stesso tipico e 
atipico. Eccezionale in quanto enfatizza in maniera marcata 
un carattere di quartiere «monoclasse di medio lusso», tipico in 
quanto rappresentativo di una più ampia tendenza della 167 a 
favorire strati sociali non popolari: «la cooperativa a proprietà 
divisa si è venuta in questi ultimi anni affermando come stru-
mento d’elezione della piccola speculazione edilizia del privato 
middle-class: strumento cioè di arricchimento per una classe di 
cittadini che, bene o male, aveva già risolto il suo ‘problema 
della casa’» (Frisa, 1974, p. 53).
Il caso Upir mostrerebbe come le condizioni create da leggi come 
la 167 permettano ad alcuni operatori di collocarsi in posizioni 
di forte vantaggio rispetto agli operatori attivi sul mercato libero, 
trasferendo alle imprese e ad alcune categorie di cittadini non 
svantaggiate una quota consistente dei finanziamenti della col-
lettività. È tutta la politica torinese delle assegnazioni a essere 
vista come sostanzialmente favorevole ai ceti medi, in particolare 
per effetto della concentrazione degli interventi di pregio in una 
serie di «zone meglio qualificate» – si fanno gli esempi, oltre che 
del centro Europa, delle zone E10 (via Guido Reni), E11 (corso 
Cosenza), E19, E22 (lungo Po Antonelli), E24 (corso Monte 
Cucco) – che «costituiscono complessi middle-class abbastanza 
omogenei». La conclusione, pessimista, è che «tutta la politica 
delle assegnazioni a Torino ha avuto carattere segregazionista» 
(Frisa, 1974, pp. 17, 25).

8#1-9-
Se si considera l’importanza che i dibattiti che accompagnarono 
l’approvazione della 167 diedero alla questione del mix sociale e 
alla costruzione di quartieri equilibrati nella composizione degli 
abitanti, è sorprendente constatare come, cinquant’anni più tardi, 
lo spettro sociale dei destinatari di quei quartieri sia stato così 
poco studiato, e così le loro culture. Molto impegnati a discutere 
del significato politico della legge e dell’uso che amministrazioni 
e tecnici facevano degli strumenti elaborati nel corso degli anni 
’60, gli urbanisti hanno forse trascurato il compito di raccontare 
il tipo di città che si stava costruendo sul terreno. Oggi chi voglia 

misurare l’impatto sociale e spaziale dell’attuazione della 167 
sulle città italiane non può che cominciare, come in parte si è fatto 
nelle pagine precedenti, raccogliendo alcuni indizi: osservando 
il paesaggio costruito, ascoltando le storie di vita (Asquer, 2011), 
seguendo nello spazio urbano e nella letteratura le possibili tracce 
lasciate da una stratificazione del cambiamento.
Pochi oggetti come la 167 possono offrire una possibilità per 
riaprire una discussione, in chiave comparativa, su alcune 
delle differenze che hanno separato le città italiane del secon-
do dopoguerra dal punto di vista delle politiche urbane, del 
rapporto tra piani e crescita, delle caratteristiche del mercato 
immobiliare. Un bilancio retrospettivo della 167 dovrà tenere 
conto simultaneamente della scala nazionale e di questa mol-
teplicità di scale locali, mantenendo sullo sfondo la necessità di 
tornare ad analizzare una questione più ampia: quella del modo 
in cui la «mobilitazione individualistica» dei ceti medi italiani 
(Pizzorno, 1980) ha toccato la dimensione dell’organizzazio-
ne del territorio, portando con sé nuove uniformità nei valori 
abitativi ma anche nuove disuguaglianze nella distribuzione 
delle opportunità.

2"/$

1. Intervista al signor M. condotta da Filippo De Pieri, Torino, 2 aprile 2012.
2. Ibid.
3. Emblematico il caso di Roma, dove la storia dei piani di zona prosegue 
fino ad oggi, attraverso la realizzazione di un secondo Peep che viene ap-
provato nel 1986 per conoscere una serie di varianti successive (Fraticelli, 
1978; Clementi, Perego, 1983, pp. 366-385; Leone, 1986; Aa.Vv., 2007).
4. L’immagine di marginalità delle aree di 167 milanesi e la loro prevalente 
identificazione con l’edilizia pubblica sono destinate a persistere nella 
letteratura successiva: cfr. per esempio Grandi, Pracchi, 1982, p. 344; 
Oliva, 2002, p. 196; Pugliese, 2005, p. 30.
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Delle 24 zone individuate dal Piano per 
l’edilizia economica e popolare di Torino 
la E21 è quella che mantiene la maggior 
continuità con il centro città e i suoi 
ampliamenti tardo ottocenteschi: poco 
distante dalla Crocetta, essa è collocata al 
limite meridionale del borgo residenziale 
di Santa Rita, nel quadrante sudocciden-
tale della città.
La sua individuazione rende evidenti i 
principi di localizzazione delle aree 167 
adottati dall’amministrazione comunale, 
definiti tanto dall’attrazione «centripeta 
del vecchio centro» quanto da previsioni 
di espansione urbana lungo direttrici ra-
diali (Città di Torino, 1963, p. 8).
Collegata al nucleo urbano soprattutto 
attraverso l’arteria di corso Orbassano, 
la E21 è un trait d’union con importanti 
zone d’espansione periferiche, come 
Mirafiori, a sua volta interessata da vasti 
insediamenti ex lege 167. Il rondell di 
Piazza Pitagora, è poi uno dei principali 
snodi viari di collegamento tra centro e 
periferia del quadrante meridionale della 
città. A confronto con gli altri piani di 
zona, anche in virtù della sua posizione, 
per la E21 è stata poi prevista la più alta 
densità abitativa: circa 9.000 abitanti per 

meno di 20 ettari (Renacco, 1963, p. 27).
Un team di architetti composto da Um-
berto Cento, Alberto Da Corte, Mario De-
orsola, Enrico Gallizio, Sergio Gioannini, 
Antonio Pellegrino e Mario Valente ha 
realizzato nel 1962 il masterplan della E21 
(Città di Torino, 1963, p. 2), individuan-
done i lotti all’interno di una porzione 
di tessuto urbano delimitato dalle vie 
Tripoli e Filadelfia, e dai corsi Orbassano 
e Cosenza.
Un’area che all’inizio degli anni ’60 aveva 
già suscitato l’interesse dell’imprenditoria 
privata: soprattutto lungo le vie San Ma-
rino e Gorizia la lottizzazione di terreni 
rimasti sino ad allora a uso agricolo o 
occupati da piccole attività produttive e 
commerciali era ampiamente avviata.
I lotti inclusi nel piano di zona sono poco 
più della metà del totale e la loro loca-
lizzazione non individua un continuum 
spaziale omogeneo ma si insinua per 
frammenti all’interno di una parcellizza-
zione preesistente.
Secondo uno studio urbanistico dell’area 
realizzato nel 1968 dal Collettivo d’Archi-
tettura (Co.Ar.) nell’ambito del progetto 
del lotto 11, la delimitazione dei suoli da 
includere nel piano di zona non avrebbe 
seguito «criteri urbanistici di organizza-

zione funzionale della città in quartieri», 
ma sarebbe stata guidata «unicamente 
dalla possibilità di espropriazione dei 
terreni» (Rivalta, 1969, p. 7). 

Tuttavia, seguendo l’analisi dei Co.Ar., si 
nota come l’introduzione del piano par-
ticolareggiato abbia indotto in quest’area 
una significativa correzione delle dina-
miche di crescita, imponendo non solo 
il controllo pubblico sui prezzi dei suoli 
e sugli standard abitativi – sebbene con 
ampi margini di flessibilità – ma anche 
la realizzazione di servizi – soprattutto 
scuole – del tutto trascurati dall’episodica 
attività costruttiva di quegli anni. Il Peep 
per la E21 ha contribuito a risollevare il 
rapporto tra infrastrutture e abitanti, che 
il piano regolatore del 1959 non solo la-
sciava ai minimi termini, ma non riusciva 
a garantire quasi per nulla di fronte agli 
interessi dell’impresa privata.
Al momento in cui iniziava l’assegnazione 
dei lotti 167, nel 1968, veniva rilevato 
come i servizi previsti per la E21 avrebbe-
ro dovuto supplire non solo ai bisogni dei 
9.000 abitanti previsti dal piano di zona, 
ma a un totale di circa 17.000, ovvero 
l’intera popolazione della porzione di città 
in cui il piano si inserisce.
D’altra parte la commistione tra libera 

La zona E21
Fonte: Bastianini, 1967
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Planimetria dell’area E21. In nero sono segnati 
gli edifici esterni al piano di zona, ai quali va 
aggiunto anche il fabbricato lasciato in bianco 
ai civici 114/116 di via Buenos Aires
Fonte: Rivalta, 1969
Sotto:
Lo snodo di Piazza Pitagora lungo corso 
Orbassano. Sulla destra, l’edificio in mattoni 
rossi del Collettivo d’Architettura segna il 
confine meridionale della E21 
Fonte: Archivio del Laboratorio di storia e beni 
culturali, Politecnico di Torino, fondo Co.Ar., 
L 379
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impresa ed edilizia economica ha per certi 
versi giovato al carattere del quartiere: 
negozi ed esercizi commerciali – esclusi 
dalle previsioni del Peep – hanno potuto 
concentrarsi unicamente ai piani terra 
dei lotti lasciati all’iniziativa privata, che 
ha contribuito così a garantire la mixité 
funzionale necessaria alla vivibilità di 
questo pezzo di città.
Come per altre aree, la realizzazione della 
E21 è stata «affidata alla prevalente inizia-
tiva delle cooperative» (in particolare E11, 
E17, E19, E 22: Bastianini, 1967, p. 29), 
che proprio qui si confermano attori dalle 
caratteristiche decisamente eterogenee.
Con le loro differenze di reddito e col-
locazione sociale le cooperative hanno 
ben interpretato la varietà degli standard 
abitativi propria degli insediamenti 167, 
che nella E21 coprono un ampio ventaglio 
di esigenze, spingendosi fino alla soglia 
massima della categoria dell’edilizia 
economica.
Un’eterogeneità che viene messa bene in 
luce dall’osservazione ravvicinata di due 
complessi residenziali interni al piano 
di zona: il lotto 3 all’angolo tra corso 
Orbassano e via Boston, e il lotto 11, 
prospiciente lo snodo di piazza Pitagora.
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Le cooperative edilizie giocarono un ruolo 
inatteso nell’applicazione della legge 167 
a Torino, sostenendo di fatto attraverso i 
loro interventi l’attuazione del piano ur-
banistico nei suoi primi anni di adozione 
(Bastianini, 1967, p. 67).
La tipologia economica e popolare prevista 
dalla legge poteva essere assimilata a tutta 
l’edilizia che non avesse caratteristiche di 
lusso, lasciando campo aperto ad inter-
venti che si discostavano anche in maniera 
molto netta dagli intenti del legislatore.
Solo una sentenza del Consiglio di Stato 
(C.S., sez. V, 18/12/1966, n. 1186) avreb-
be sancito l’esistenza, tra edilizia econo-
mica ed edilizia di lusso, di una «edilizia 
di civile abitazione» la quale doveva essere 
esclusa dai piani della 167 (Erba, 1982, 
pp. 85, 94).
L’ampia definizione tipologica alla qua-
le poteva essere ricondotto il campo di 
applicazione della legge portò a Torino 
alla costituzione di una cooperativa di 
dirigenti industriali e professionisti che 
risultò assegnataria di un’area nella zona 
E21 del piano, a sud della città.
I soci erano dirigenti Fiat (alcuni dei quali 

stretti collaboratori di Vittorio Valletta), 
dirigenti delle aziende dell’indotto e pro-
fessionisti legati in qualche misura agli 
esponenti industriali, raccolti da Mario 
Vairano (ingegnere civile, dirigente dello 
stabilimento Fiat Ferriere di Avigliana e fu-
turo presidente della cooperativa) attorno 
al comune intento di realizzare un edificio 
per la propria abitazione (intervista a N. 
Vairano, 8/2/2012).
Le cooperative che si iscrissero presso gli 
uffici comunali nel primo anno di adozio-
ne del piano furono 1.350, ma il numero 
venne drasticamente ridotto dagli accerta-
menti sul possesso dei requisiti finanziari 
necessari a portare a termine l’operazione 
immobiliare (Bastianini, 1967, p. 17).
La Cooperativa edile dirigenti aziende 
industriali (Cedai) risolse il finanzia-
mento in maniera autonoma (intervista 

L’edificio di corso Orbassano 227 a Torino
Fonte: Archivio privato studio Bordogna, Torino, cartella Cedai

a G. Baggio, collaboratore di Bordogna, 
27/2/2012), ottenendo un lotto di proprie-
tà della società Maciotta, una delle prin-
cipali imprese di costruzioni della città.
La realizzazione dell’edificio attraverso 
una cooperativa consentiva di evitare il 
forte rincaro che le imprese applicavano 
sui prezzi di vendita, affrontando sola-
mente il costo di costruzione (Vairano, 
2012), e per l’edificio della Cedai gli ope-
ratori che presero parte alla costruzione 
stimano che la spesa di realizzazione fu 
pari ad un terzo del valore immobiliare 
degli appartamenti finiti (intervista a F. 
Gosio, nipote del socio Cedai G. Monaco, 
28/5/2012).
Il progetto redatto dallo studio di Carlo 
Alberto Bordogna (uno degli architetti 
più attivi nella Torino del dopoguerra, 
con un numero di pratiche licenziate se-
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L’atrio dell’edificio della Cedai
Fonte: Archivio privato studio Bordogna, 
Torino, cartella Cedai

Pianta tipo degli appartamenti nella prima 
versione del progetto
Fonte: Archivio Edilizio della Città di Torino, 
protocollo 1965-1-10056



 86      Territorio

Collettivo di Architettura, studi per la definizione planimetrica del Condominio Pitagora
Fonte: Archivio del Laboratorio di Storia e Beni Culturali, Dicas, Politecnico di Torino, fondo Co.Ar., L 379
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condo solamente a quelli di Luigi Buffa e 
di Sergio Garelli, cfr. Grattini, 1989) e il 
ruolo attivo che Mario Vairano tenne sia 
nella fase di progettazione che in quella di 
costruzione (Vairano, 2012) consentirono 
il raggiungimento di un elevato standard 
qualitativo nella definizione degli ambien-
ti e nei materiali impiegati.
Le soluzioni architettoniche peculiari 
come l’atrio seminterrato e il rivestimento 
in piastrelle di colore scuro resero la co-
struzione immediatamente riconoscibile 
all’interno del quartiere, contribuendo a 
farne l’icona dello status sociale dei suoi 
inquilini; una presenza d’élite all’interno 
di un quartiere costituito prevalentemente 
da realizzazioni di edilizia sociale e abi-
tato da impiegati e operai Fiat, nel quale 
l’edificio di corso Orbassano 227 veniva 
definito «la ca djë sgnor» (Vairano, 2012), 
in dialetto torinese «la casa dei signori».
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A Torino, i piani di zona della 167 non 
sempre furono in grado di connotarsi 
come interventi riqualificanti del tessuto 
della città. Questo non riguarda soltanto 
quei piani nei quali la pregressa occupa-
zione di alcuni lotti porta a un disegno 
disarticolato, ma investe anche aree che, 
seppure più uniformi, risultarono forte-
mente disomogenee nella distribuzione e 
nella definizione dei corpi edilizi.
Non sempre insomma i piani di zona 
riuscirono a svincolarsi totalmente 
da una prassi edificatoria basata sulla 
giustapposizione di singoli interventi e 
regolata principalmente dal rispetto di 
allineamenti e altezze.
Non solo, ma la forma e la dimensioni 
degli edifici potevano apparire talvolta 
in contrasto, oltre che con la cultura 
urbanistica più aggiornata, anche con 
le indicazioni normative della Gescal 
(Gescal, 1965), alle quali dovevano con-
formarsi tutti gli edifici realizzati dalle 
cooperative edilizie che godevano dei 
contributi statali. 
Sebbene la legge ammettesse la possibilità 
di eseguire varianti ai piani di zona – a 
patto di non modificare il perimetro dell’a-
rea, l’indice di fabbricabilità e la dotazione 
minima di spazi pubblici – per farlo era 
necessaria un’azione combinata di tutti i 
soggetti coinvolti nei confronti della pub-
blica amministrazione, circostanza che si 
verificò con scarsa frequenza.
Esemplificativa di questi processi è la 

storia di due interventi realizzati a Tori-
no in aree 167 e progettati dal Collettivo 
di Architettura – studio di professionisti 
attivo a partire dal 1960: il progetto per 
il consorzio di cooperative Pitagora nella 
zona E21 e la variante al piano di zona 
E8. Nel primo caso il Co.Ar. si confrontò 
con la difficoltà di dover progettare i 180 
appartamenti del consorzio Pitagora in 
un edificio che, seguendo gli allineamenti 
stradali, si sviluppava su tre segmenti 
consecutivi rendendo quasi impossibile il 
soddisfacimento delle norme Gescal, per 
le quali non erano ammessi angoli diversi 
dai 90 gradi all’interno degli alloggi. Per la 
conformazione disarticolata del piano e in 
conseguenza del fatto che le concessioni 
sugli altri lotti erano già state assentite, i 
margini di manovra erano molto limitati 
e il consorzio non riuscì a mettere in di-
scussione la forma dell’edificio prefigurata 
dal planivolumetrico; la modifica d’altra 
parte avrebbe portato a una drastica ridu-
zione del volume edificabile, considerata 
sconveniente dalle cooperative coinvolte 
(intervista agli architetti P. G. Lucco 
Borlera e R. Radicioni, soci fondatori del 
Co.Ar., 22/4/2012).
Toccò pertanto ai progettisti rimediare a 
questa incongruità del piano attraverso 
una copiosa attività progettuale che portò 
peraltro alla realizzazione di uno degli 
edifici, prospicienti piazza Pitagora, di 
maggior pregio.
Qualche anno dopo – nel 1973 – il Co.Ar. 
si trovò ad operare nella periferia nord-
est della città dove il Peep del comune 
individuava la zona di espansione E8. 
L’impostazione originaria del piano di 
zona costituita da volumi frammentati era 
ritenuta dai progettisti priva di spunti utili 
alla ristrutturazione di quella periferia 
degradata.
La definizione originaria del piano deri-
vava, con probabilità, dalla volontà degli 
estensori a non vincolare gli uni agli altri 
i molteplici soggetti ai quali l’area avrebbe 
potuto essere assegnata.
I lotti dell’area E8 vennero però attribuiti 
a consorzi di cooperative e all’Istituto 
autonomo case popolari, tutti interessati 
a sfruttare in modo diverso le volumetrie 
edificabili del piano. Così su iniziativa del-
le cooperative, assistite dal Co.Ar., e grazie 
all’appoggio di enti come Iacp e Acli-Casa, 
venne avviato un processo partecipato che 
si concluse con l’approvazione da parte 
dell’amministrazione comunale di una va-
riante all’impianto urbanistico dell’area. 

Le nuove indicazioni del piano elaborato 
del Collettivo portarono il numero dei 
corpi edilizi da 19 a 12 secondo le reali 
esigenze degli assegnatari; prevedevano 
uniformità nell’altezza e nella profondità 
di manica; la realizzazione del piano terra 
porticato da adibire a spazi per attività co-
muni; la collocazione delle autorimesse in 
ambienti interrati, la cui sommità potesse 
divenire spazio collettivo; e l’eliminazione 
di una strada veicolare sostituita da un 
passaggio ciclopedonale.
Il nuovo piano riuscì così a superare l’ec-
cessivo frazionamento dei volumi edilizi 
in favore di un’immagine più unitaria del 
complesso, grazie alla sensibilità dei pro-
gettisti e degli amministratori, ma soprat-
tutto in virtù del potere contrattuale che i 
soggetti coinvolti poterono esercitare nei 
confronti dell’amministrazione comunale.
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1. Questo paragrafo è stato curato da Davide 
Cutolo.
2. Questo paragrafo è stato curato da Ilario 
Leone.
3. Questo paragrafo è stato curato da Emanuela 
Andrini.
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