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§ Sindaco di LA, Eric Garcetti Presidente di C40 
§ Michael Bloomberg Presidente del Consiglio C40
§ Giuseppe Sala Vice-Presidente di C40 nella Regione Europea

C40 Cities Climate Leadership Group

ROME MEET-UP
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L’Urgenza Climatica

ROME MEET-UP

L'azione per il clima deve passare
da una questione periferica
al principio organizzativo centrale
della società
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§ Gli Edifici rappresentano il 50% delle emissioni urbane totali delle città C40

§ I materiali da costruzione ricoprono +30% del consumo di risorse globali

§ Entro il 2050 altri 2,5 miliardi di persone vivranno nelle città 

§ Dovremo costruire 1 miliardo di nuove case ovvero una città delle dimensioni di 

Milano (1,35 milioni di persone)/settimana fino al 2050

L’Urgenza Climatica

Il modo in cui progettiamo e costruiamo oggi definisce il mondo di domani

ROME MEET-UP
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EDIFICI
Assicurarsi che ogni nuova 
casa sia ad emissioni zero 
entro il 2030

MOBILITÀ
Rendere il trasporto 
pubblico e intere zone 
urbane a emissioni zero
Promuovere walking & 
cycling schemes

RIFIUTI
Ridurre del 50% i rifiuti 
totali smaltiti 
Ridurre la produzione di 
rifiuti per capita del 15%  

L’Urgenza Climatica

ROME MEET-UP
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Una Competizione Globale con 
obiettivi chiave comuni: 

§ Ridurre le emissioni dagli edifici 
per decarbonizzare il built
environment

§ Stimolare una pianificazione 
urbana innovativa e nuovi servizi 
sostenibili per le città

§ Creare soluzioni smart e 
riproducibili 

§ Catalizzare una rivoluzione 
ecologica e cambiamento di 
paradigma nello sviluppo urbano

Reinventing Cities, innovazione per il clima

ROME MEET-UP
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Città
Identifica siti 

sottoutilizzati, pronti per 
essere venduti, dati in 
concessione (o simili) 
per la riqualificazione

C40
Organizza e 
supporta la 

competizione Team Partecipanti
(di architetti, progettisti, 
imprenditori, artisti etc.) 
inviano le loro proposte 
per riqualificare i siti

Sviluppo Urbano con Soluzioni Innovative per 
il Clima, Decarbonizzazione e Riqualificazione

Come funziona?

ROME MEET-UP
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§ Team Multidisciplinari: in 
media, ogni squadra vincente 
comprendeva 14 aziende 
diverse

§ 1.200+ aziende partecipanti
§ 20 progetti vincitori in 10 città 

internazionali

Il successo della 1a edizione

ROME MEET-UP

§ 400+ articoli su Reinventing
Cities

§ 1 milione di hashtag
#ReinventingCities sui social 
media

§ 300.000+ visitatori sul sito web
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Odyssee Pleyel, Paris, France

§ Eco-costruzione costruzione in legno, uso di materiali locali bio (e.g. mattoni di
fango, canapa), riutilizzo di materiali di scarto dai siti di demolizione

§ Design sostenibile edifici Passivi, reversible buildings, co-housing
§ Efficienza energetica produzione in loco di energia pulita e condivisione del

surplus
§ Mobilità sostenibile siti car-free, servizi per biciclette, implementazione di

veicoli elettrici, sharing di auto e biciclette

Green Garfield, Chicago, USA

La 1a edizione - nuovi modelli del 
Costruire e Vivere

ROME MEET-UP
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§ Attività ecologiche fab labs, negozi 
e ristoranti a zero rifiuti, incubatrici 
per start-up ecologiche

§ Spazi Verdi foreste e agricoltura 
urbana - serre, frutteti, vigne, 
giardini idroponici, alveari

§ Iniziative inclusive social housing a 
zero emissioni, riattivazione di un 
mercato dismesso in quartieri a 
basso reddito, servizi per anziani e 
persone con disabilità

Vitae, Milan, Italy

Tomorrow Montréal, Canada

La 1a edizione - nuovi modelli del 
Costruire e Vivere

ROME MEET-UP
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Alcuni progetti vincitori hanno stabilito nuovi 
standard nazionali
§ 1° social housing a zero emissioni in Italia
§ Il più grande edificio in legno dell'Islanda
§ 1° quartiere zero carbon di Parigi
§ La più grande fattoria solare urbana del Texas

Le soluzioni emerse dalla competizione possono 
essere replicate
§ Riciclo di materiali edili dal vicino cantiere di 

demolizione di Oslo
§ Costruzione di  una casa passiva modulare a 

Chicago
§ Sviluppo di motori per macchine edili alimentati 

ad elettricità a Reykjavík
Recipe for Future Living, Oslo

Living Landscape,  Reykjavik, Iceland

La 1a edizione - nuovi modelli del 
Costruire e Vivere

ROME MEET-UP

Inoltre, alcune città hanno modificato il 
regolamento aumentando i requisiti ambientali e 
sociali dei progetti
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Headline

PRESENTATION HEADING

SINGAPORE

MILAN

ROME
MADRID

CAPE TOWN

REYKJAVIK

DUBAI

MONTRÉAL

CHICAGO

9 città e 25 siti in competizione oggi

Le Città partecipanti
ROME MEET-UP
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Carbon Impact Resilienza 
e Sostenibilità

Architettura & 
Imaptto Sociale

§ Efficienza Energetica ed 
Energia a Basse 
Emissioni (obbligatoria)

§ Valutazione del Ciclo di 
Vita e Gestione 
Sostenibile dei Materiali 
da Costruzione 
(obbligatoria)

§ Mobilità a Bassa 
Emissione

§ Resilienza e 
Adattamento Climatico

§ Servizi Ecologici per il 
Territorio e Lavori 
Green

§ Gestione sostenibile 
delle Risorse Idriche e 
dei Rifiuti

§ Biodiversità, 
Riforestazione, 
Agricoltura

§ Azioni Inclusive, 
Benefici Sociali e 
Impegno della 
Comunità

§ Architettura e Design 
Urbano Innovativi

Le 10 Sfide per I Team Partecipanti 

ROME MEET-UP
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Competizione in Due fasi

ROME MEET-UP

Manifestazione d’Interesse

I team presentano una proposta "leggera":
§ Descrizione del team partecipante (composizione e 

organizzazione)
§ Presentazione del progetto e sviluppo concettuale del 

sito (rif. alle 10 sfide)
§ Presentazione dell’assetto legale-finanziario previsto

Selezione di 3 
team finalisti 
(max. 5) per sito

Proposta finale

§ Una presentazione dettagliata del progetto
§ Assetto giuridico-finanziario 
§ Protocollo di Monitoraggio della Performance 

ambientale

Selezione di un team 
vincitore per sito

Fase 1

Fase 2
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§ Fase 1 un regolamento comune e 
un documento "Requisiti Specifici 
del Sito" (SSR)

§ Fase 2 un regolamento specifico 
verrà inviato ai team finalisti

§ Il C40 supporta le città durante la 
competizione e nella selezione dei 
progetti

§ Ogni città organizza l'accordo legale 
per finalizzare il trasferimento del 
sito al team vincitore

Processo Comune / Specifiche Locali

ROME MEET-UP
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§ Team multidisciplinare che include gestori, futuri fruitori del sito, sviluppatori,
investitori, start-up, artisti, membri della comunità locale, etc.

§ Dalla fase 1 almeno un architetto (o urbanista) e un esperto ambientale

§ Identificare un rappresentante del team che si assume la responsabilità
finale a nome del team partecipante e un referente principale per gli scambi
con C40 e la Città

§ Ha la capacità finanziaria per attuare il progetto

Caratteristiche dei Team Partecipanti

ROME MEET-UP
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Criteri di Valutazione della Manifestazione 
d’Interesse

Pertinenza del Progetto rispetto 
alle specificità del sito 

(come definite nel documento
SSR)

ROME MEET-UP

Le soluzioni proposte per 
soddisfare le 10 sfide

Idoneità del team (coerenza 
tra la composizione, le abilità 

del team e la natura del 
progetto)
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Documenti 
comuni

Per ciascun sito: SSR e Dataroom

www.reinventingcities.c40.org

Sito Web e Tools Utili

ROME MEET-UP
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Reinventing Cities in a Nutshell - Video

https://www.youtube.com/watch?v=LXAMOyKZ_os
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“The Reinventing Cities 
competition has inspired 
exactly the inventive 
collaboration we need to 
combat the climate crisis -
from the skills and creativity 
of architects, artists, 
environmentalists and 
entrepreneurs. 
Reinventing Cities is more 
than an innovative 
competition - it is providing 
vital solutions to build the 
urban future we want.”

Mark Watts
C40 Executive Director

PRESENTATION HEADING
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C40 CONTACTS
Costanza De Stefani & Helene Chartier
reinventingcities@c40.org

Thank you

www.reinventingcities.c40.org


