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C40 è un network 
che collega quasi 100 
delle città più influenti 
del mondo impegnate 
nella lotta al 
cambiamento climatico e 
a costruire un futuro 
inclusivo, prospero e 
sostenibile per milioni di 
cittadini e il 25%
dell'economia globale. 
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Città
identificare siti 
abbandonati o 

sottoutilizzati, pronti per 
essere venduti o affittati 

per la loro 
riqualificazione

Soggetti privati
- architetti, sviluppatori, 
esperti - presentano 

proposte per la 
riqualificazione dei siti

C40 
organizza una call

globale per 
progetti ad alta 

visibilità

Punto di riferimento per lo sviluppo 
urbano a zero emissioni di carbonio

Fornire progetti urbani a zero emissioni e resilienti 
attraverso le soluzioni più innovative per il clima

Dimostrare che le prestazioni ambientali si adattano 
alla redditività economica, alla progettazione di alta 

qualità e ai vantaggi della comunità

Reinventing Cities, cos’è?
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1. Efficienza energetica ed energia a basse emissioni
2. Valutazione del ciclo di vita e gestione sostenibile dei 

materiali da costruzione 
3.   Mobilità a bassa emissione

9. Azioni inclusive, benefici sociali e 
impegno della comunità

10.  Architettura e design urbano innovativo

Sviluppo a 
zero 

emissioni

Progetti
Resilenti e 
sostenibili

Combinare 
prestazioni 

ambientali con 
design di alta 

qualità e vantaggi 
per la comunità

10 sfide per il Clima

4. Resilienza e adattamento climatico
5. Servizi ecologici per il territorio e lavori green
6. Gestione sostenibile delle risorse idriche
7. Gestione sostenibile dei rifiuti
8. Biodiversità, riforestazione urbana e agricoltura
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Struttura di “Reinventing Cities”

Regolamento  
comune a tutte le Città 
partecipanti, a tutti i siti, 
ai team proponenti e alle 

proposte

Site Specific 
Requirements-

SSR
requisiti specifici alle 

quali devono attenersi i 
team partecipanti e i 

progetti

Manifestazione
d’interesse Proposta2 fasi

2 tipologie di 
documenti



6

Selezione del vincitore della fase 1

Le soluzioni proposte 
devono soddisfare le 10 
sfide definite in 
precedenza.

Idoneità del team: la 
commissione valuterà la 

coerenza tra la 
composizione e le abilità 
del team e la natura del 

progetto

Pertinenza del progetto 
rispetto alle specificità 
del sito

Per ogni sito, la manifestazione d’interesse sarà valutata e selezionata in 
base a 3 criteri



Edizione 2017



SerioDoria

Scuderie de Montel Scalo Greco Breda

Winning projects

recupero di un edificio storico
16.257 mq

housing sociale
62.189 mq

un luogo per la ricerca 
scientifica in campo oncologico

4.900 mq

un ostello per studenti
610 mq



Edizione 2019
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Edizione 2019 | Timeline e Processo

MAGGIO 2020

-
Selezione delle

migliori proposte

LUGLIO 2020
-

Avvio della seconda
fase

FASE PREPARATORIA PRIMA FASE 
DELLA 

COMPETIZIONE

SECONDA FASE 
DELLA 

COMPETIZIONE

NOVEMBRE 2019

-

Introduzione
all’iniziativa

Identificazione dei siti

DICEMBRE 2019

-

Avvio della prima fase

DICEMBRE 2020
-

Chiusura seconda fase

FEBBRAIO 2021
-

Selezione del Vincitore



Monti Sabini

Piazzale Loreto

Nodo Bovisa Crescenzago
13.300 mq

26.000 mq

52.000 mq

91.000 mq

Scalo Lambrate
70.187 mq

Ex Macello
165.000 mq

Palazzine Liberty
10.000 mq

7 aree
43 ha



Programma atteso

Loreto

Valorizzare Piazzale Loreto 
come ‘cerniera’ tra C.so 
Buenos Aires, viale Monza e 
via Padova, riorganizzando 
la viabilità per generare 
spazi pubblici di qualità e 
ricucire gli spazi pubblici con 
quelli delle vie limitrofe, 
dando priorità ai flussi 
pedonali e ciclabili in piena 
sicurezza. 



Nodo Bovisa

Programma atteso

Ricucire il quartiere, 
insediando funzioni urbane 
miste, coerenti col contesto; 
riqualificare la stazione e gli 
spazi pubblici per 
migliorarne l’accessibilità; 
potenziare i servizi di 
interscambio.



Crescenzago

Programma atteso

Edilizia Residenziale Sociale 
in affitto a prezzi accessibili, 
sperimentando nuovi 
modelli e servizi abitativi per 
generare mix sociale, 
integrando il verde e 
minimizzando le emissioni di 
CO2.



Ex Macello

Programma atteso

Rigenerare un ambito 
degradato, massimizzando 
la qualità urbana e 
ambientale, il mix sociale e 
funzionale, in sinergia con il 
contesto.



Palazzine Liberty

Programma atteso

Recupero architettonico e 
funzionale con attività che 
favoriscano la fruizione 
pubblica e l’insediamento di 
servizi di interesse pubblico 
o generale, in relazione al 
contesto.



Monti Sabini

Programma atteso

Completare il processo di 
ristrutturazione urbanistica e 
ambientale in corso, 
insediando nuove funzioni 
(libere e sociali) e servizi e 
sistemando gli spazi aperti. 
Le proposte dovranno 
misurarsi con il valorizzare 
le attività di interesse 
pubblico e articolare l’offerta 
di soluzioni abitative.



Scalo Lambrate



La scala urbana

Situato nel settore 
orientale della città, lo 
Scalo Lambrate fa parte 
di un piano di 
rigenerazione strategico 
che coinvolge sette aree 
ferroviarie dismesse (124 
ettari), regolato da un 
Accordo di Programma 
tra Comune di Milano, 
Regione Lombardia e 
Ferrovie dello Stato 
Italiane, per la creazione 
della cosiddetta “Circle-
Line”.



Lo Scalo Lambrate gioca un ruolo fondamentale nel dialogo 
tra il quartiere universitario di Città Studi  e i quartieri storici 
di Lambrate a nord e di Ortica a sud. 
I progetti di Via Crespi – Pitteri – Tanzi e dell’Ex Denora, volti 
alla riqualificazione delle aree industriali dismesse (mix di 
ERS e altre funzioni come ad es. commerciale e terziario) e 
alla riconnessione degli spazi pubblici a verde, mostrano un 
contesto ad est in vivace trasformazione.

La scala di quartiere



Reinventing Cities 2

Il sito oggetto della seconda 
edizione del bando 
Reinventing Cities è 
costituito da un'area 
marginale di proprietà di FS 
Sistemi Urbani in posizione 
esterna alla cintura 
ferroviaria in rilevato.
L’area misura circa 70.187 
mq.



Norme urbanistiche
Secondo l’Accordo, il sito Lambrate che presenta una superficie complessiva 
di 70.187 mq, dovrà destinare il 60% (42.122 mq) a verde pubblico attrezzato.
I diritti edificatori consentiti sul sito interessano un massimo di 24.000 mq di 
superficie lorda di pavimento (SL). Questa quota è destinata allo sviluppo di 
edilizia residenziale sociale e funzioni complementari (minimo 5% e massimo 
14% della SL complessiva consentita), inclusi spazi commerciali, uffici, ecc.



Obiettivi prioritari
L’area ferroviaria dismessa di 
Lambrate rappresenta una 
preziosa opportunità strategica 
per riqualificare il quartiere 
intorno la stazione Lambrate FS 
creando un nuovo sistema di 
relazioni funzionali e sociali, 
riconnettendo tessuti, spazi 
aperti e funzioni esistenti e 
potenziando le connessioni in 
senso nord-sud. 



Programma atteso
Il programma prevede un’offerta 
residenziale mista di Edilizia 
Residenziale Sociale in vendita 
e in affitto, compresi alloggi per 
studenti, a prezzi accessibili e di 
funzioni complementari. 

Una buona fruibilità degli spazi, 
attraverso l'organizzazione di 
attività all'aperto e la loro 
riconnessione con percorsi nel 
verde, costituiranno gli 
ingredienti fondamenti di un 
nuovo sistema di relazioni 
sociali e la garanzia per il 
miglioramento dell'integrazione 
fra i quartieri.

Sfide ambientali
L’area si presenta come 
particolarmente interessante per 
interventi di rivegetazione
urbana e per la potenziale 
riconnessione delle maglie 
(attualmente interrotte, in 
particolare a nord) della rete 
ecologica.

Le sfide ambientali a cui porre 
particolare importanza per le 
caratteristiche sito specifiche 
sono quelle relative al 
miglioramento della mobilità 
sostenibile, della resilienza e 
adattamento al cambiamento 
climatico.




