
Reinventing 
Cities

Un bando internazionale 
per progetti resilienti e a 
zero emissioni

Recipe for Future Living, Oslo

 

Costanza De Stefani, C40 Cities



C40 Cities 
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Rappresenta direttamente 582 milioni di 
abitanti e il 20% dell'economia globale

C40 è una rete di sindaci di quasi 100 città 
leader mondiali che collaborano per adottare 
misure urgenti per affrontare la crisi climatica 
e creare spazi urbani più verdi e equi.
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Perché le città e il costruito sono così rilevanti?

55%  
della popolazione 

mondiale vive nelle 
città

Gli edifici sono 
responsabili del 

50%
delle emissioni 

della città

Le città consumano 
circa

75% 
dell'energia 

mondiale

 



Le città e le imprese 
devono collaborare per 
generare nuovi modelli 
di rigenerazione 
urbana 
È urgente:

● Promuovere un modello di futuro 
urbano inclusivo e sostenibile in 
cui tutti possano prosperare.

● Creare progetti faro che 
definiscono una visione positiva e 
standard di uno sviluppo a zero 
emissioni e resiliente.

I progetti urbani zero carbon e 
resilienti devono diventare la 

norma

© Brzozowska / Getty Images



Reinventing Cities, un bando innovativo per progetti 
urbani
● Stimolare uno sviluppo sostenibile e promuovere soluzioni alle sfide ambientali e urbane. 

● Creare uno spazio in cui le città e le imprese possano collaborare per la rigenerazione 

urbana a zero emissioni.

● Trasformare siti sottoutilizzati in progetti sostenibili e incentrati sulla comunità.

● Sviluppare progetti faro che fungano da modello e ispirino un cambiamento più ampio. 
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MKNO, Parigi



Città partecipanti
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SINGAPORE

MILAN

ROMEMADRID

CAPE TOWN

REYKJAVIK

MONTRÉAL

CHICAGO

OSLO

PARIS

HOUSTON

SAN FRANCISCO

AUCKLAND

SÃO PAULO

PHOENIX

BRISTOL

BOLOGNA

IZMIR
NAPLES

LYON

• 20 città globali
• 33 progetti in implementazione
• 3000+ aziende partecipanti



Grande interesse dei media e della stampa



Un catalizzatore per il cambiamento

1° progetto di housing sociale a zero 
emissioni in Italia

1° progetto di quartiere zero-carbon a 
Parigi

1° grattacielo a zero emissioni di Chicago

I progetti vincitori hanno stabilito nuovi standard nazionali 



Costruzione di case passive modulari a 
Chicago

Sviluppo di motori per macchine edili 
alimentati ad elettricità a Reykjavík

Riciclo di materiali edili da un cantiere 
di demolizione di Oslo

Un catalizzatore per il cambiamento

Soluzioni che possono essere replicate in tutto il mondo come modelli del futuro
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Come funziona?

Città & partners
propongono siti 

sottoutilizzati, pronti per 
essere venduti/ dati in 

concessione per la 
riqualificazione   

C40
organizza il bando 

internazionale

Team 
partecipanti

presentano le migliori 
proposte per riqualificare 

le aree

Rigenerazione urbana low carbon
Con soluzioni innovative per un futuro verde e equo



Quadro del bando
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Regolamento e linee guida comuni Requisiti del sito (SR) e dataroom



Quadro del bando

• Obiettivi comuni: 10 sfide 
climatiche che i team sono invitati 
ad affrontare.

• Inoltre, i team devono seguire 
requisiti specifici definiti dalla 
città. 10 Sfide 

per il Clima 

Edifici green e 
energia

Costruzione sostenibile e 
ciclo di vita

Mobilità a basse 
emissioni

Resilienza climatica

Risorse circolari

Inclusione sociale

Architettura e 
design

Stile di vita sostenibile 
e green jobs

Gestione risorse 
idriche

Natura urbana



Qualifiche team partecipanti
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• Team multidisciplinari che comprendono architetti, investitori, developers, start-up, gruppi 
comunitari locali, ecc.

• Includere almeno un architetto e un esperto ambientale

• Capacità finanziaria per attuare il progetto (non obbligatorio da fase 1)

• Coinvolgere imprese locali e internazionali

• Identificare un rappresentante responsabile del team e il principale referente per C40/città
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Maggio 5 – Sett 20 2022

LANCIO E FASE 1: 
MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE

ANNUNCIO 
FINALISTI

ANNUNCIO 
PROGETTI 
VINCITORI

FASE 2: PROPOSTE 
FINALI

Ott 2022 Nov 2022 – Aprile 2023 Giugno 2023

Calendario provvisorio



Manifestazione 
d’Interesse

Una proposta ‘leggera’:
● Team form
● Descrizione del progetto
● Tavole illustrative
● Assetto legale e finanziario (se applicabile)

Selezione di 3-5 
team finalistiFase 1

Competizione in due fasi



● Descrizione del team
● Progetto dettagliato
● Protocollo di Monitoraggio della 

Performance ambientale
● Assetto normativo e finanziario (framework 

legale, offerta di prezzo, business plan)

Selezione di un team 
vincitore per sito

Fase 2 Proposte Finali

Manifestazione 
d’Interesse

Una proposta ‘leggera’:
● Team form 
● Descrizione del progetto
● Tavole illustrative
● Assetto legale e finanziario (se applicabile)

Selezione di 3-5 
team finalistiFase 1

Competizione in due fasi



Criteri di valutazione

• Pertinenza del progetto rispetto 
alle specificità del sito

• Strategia per ridurre le emissioni 
e soluzioni proposte per 
affrontare le 10 Sfide per il Clima

• Idoneità del team

Ex Macello, Milano

© Wolf Visualising Architecture



Realizzazione dei progetti

• Dopo il processo di competizione, ogni 
città/ proprietario del sito finalizza 
l'accordo con il team vincitore, in 
conformità con le leggi e i regolamenti 
locali.

• Il team vincitore si incarica quindi di 
realizzare il progetto. 

© Luc Boegly

Edison Lite, Parigi

The track farm,  Parigi



Sito web e Informazioni
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Documenti 
comuni

Per ogni sito: SR, 
Dataroom e 

Question Box
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Contatto: 

reinventingcities@c40.org

‘Il concorso Reinventing Cities ha ispirato 
esattamente la collaborazione inventiva di cui 
abbiamo bisogno per combattere la crisi 
climatica. È più di un concorso innovativo: 
fornisce soluzioni vitali per costruire il futuro 
urbano che vogliamo’.

Mark Watts, Direttore C40

c40reinventingcities.org

Campo Urbano, Roma







Situati sulla riva destra del Tevere, in zona Marconi, i 

manufatti dell’ex fabbrica Miralanza, si trovano in un 

contesto di archeologia industriale in progressiva 

trasformazione e in uno scenario di grande suggestione e 

potenzialità. 

 

Il quartiere Marconi, realizzato negli anni ‘50 e ‘60 con 

edifici a tipologia intensiva, risulta fortemente carente di 

spazi aperti e luoghi di aggregazione per i residenti.  

 

La parte centrale del complesso preesistente, interamente 

demolita, è oggi di proprietà dell’azienda ADISU Lazio ed è 

destinata alla realizzazione di una Casa dello 

studente/centro di aggregazione giovanile.  

 

L’edificio Livoli è stato recuperato a sede del  teatro India, 

l’edificio Fore ospita la sala espositiva, il bar e i botteghini. 

 

Trattandosi di un sito ex industriale dismesso, i progetti di 

trasformazione dovranno essere sottoposti a un Piano di 

Caratterizzazione ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i. per 

l’analisi del rischio di contaminazione dei suoli. 

INQUADRAMENTO AREA DI INTERVENTO - ORTOFOTO 2014 

localizzazione: municipio Roma XI, Ostiense - Marconi, via Amedeo Avogadro 

accessibilità:  stazione Trastevere (1,2 Km), linee trasporto pubblico viale Marconi (500 m) 

                         pista ciclabile lungotevere V. Gassman 200 m 

 



INQUADRAMENTO AREA DI INTERVENTO - TRASPORTO PUBBLICO E SERVIZI 



L’ansa industriale di Roma nella cartografia IGM del 1925 (stralcio da originale scala 1:5.000) 

PROGETTO DI SAPONIFICIO DELLA FABBRICA DI CANDELE STEARICHE DI MIRA DEL 17 GENNAIO 1920 

B  Caldaia - pianta, sezioni e prospetti A Saponificio - pianta 

B  Magazzino Ossa - pianta, sezioni e prospetti 

Pianta piano primo 

A Saponificio 

B  Magazzino Ossa 

           e Caldaie 

A Saponificio - prospetti e sezioni 



PLANIMETRIA CATASTALE 
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Proprietà Roma Capitale 

Verifica Interesse 
Culturale  
(artt. 10,12 D.lgs 
42/2004) 

Realizzato negli anni '20    
Immobile soggetto a Vincolo monumentale diretto  
D.M. "Complesso ex Mira Lanza"10/06/2014 

Provenienza 
Del. A.C. n. 48 del 27/03/2003 di accettazione 
atto di cessione a rogito del Notaio Alberto Politi 
del 22/11/2002 

Dati Catastali 
Fabbricati: F. 792 p. 417, sub. 1-2, categoria D/8 
Terreni: F. 792 p. 417, F. 794 pp. 362 (parte), 411, 409, 
413, 430 (parte), 373, 361 

Superficie 
Fondiaria 

24.244 mq 

Consistenza 
Edilizia  

SUL = 6.350 mq  
Volume = 33.790 mc; Suv = 10.812 mq  
Fonte: desunta da progetto originale 

IBU 153559 

Utilizzo 
precedente 

Fabbrica Mira Lanza 

Stato di 
conservazione 

Edifici degradati e parzialmente diruti 



REPERTORIO FOTOGRAFICO 
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Keymap foto 



Disciplina urbanistica sovraordinata Disciplina urbanistica generale e vincoli 

ISTRUTTORIA URBANISTICA 



DESTINAZIONI D’USO AMMESSE:  

• Servizi alle persone (amministrativi, 

sociali, assistenziali, sanitari, istruzione, 

culturali, fitness); 

• Direzionale privato (studi professionali, 

servizi alle imprese); 

• Artigianato di servizio e studi d’artista; 

• Sedi delle Istituzioni/Fondazioni nazionali, 

estere e sopranazionali; 

• Sedi e attrezzature universitarie, 

comprese foresterie e residenze per 

studenti; 

• Attrezzature culturali; 

• Attrezzature collettive (sport, spettacolo, 

cultura, ricreative, congressuali, escluse le 

discoteche); 

• Centri di formazione, istruzione pubblica 

e/o di interesse pubblico; 

• Pubblici esercizi (esclusi locali notturni in 

genere) nella misura massima del 30% 

della SUL. 

• Usi e funzioni complementari all’interno di 

unità immobiliari, quali ad es. foresterie, 

nella misura ed alle condizioni di cui al 4° 

comma dell’art.6 delle vigenti NTA. 

• Servizi pubblici, ancorché gestiti da 

Operatore Privato tramite convenzione 

con Roma Capitale, espressamente 

incluso l’Housing sociale. 

 

L’Area di valorizzazione include il Parco 

Papareschi (Verde pubblico), la cui 

destinazione deve essere confermata nel 

progetto. All’interno di tale componente è 

ammessa la realizzazione di Parcheggi 

interrati o in struttura, purché venga 

garantita la continuità del Parco. 

 

. 

CATEGORIE D’INTERVENTO 

• Ristrutturazione edilizia (RE) e Demolizione e ricostruzione (DR) con il mantenimento di sagoma, prospetti, 

sedime, caratteristiche tipo morfologiche; 

• SUv o SUL aggiuntive rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 30%.  

• Nuova edificazione (NE) per destinazioni complementari ed accessorie a quella principale 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

• Acquisizione di titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001 o del permesso di costruire convenzionato di cui 

all’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, come recepito dall’articolo 1 ter della l.r. 36/1987. 

ISTRUTTORIA URBANISTICA – VARIANTE ADOTTATA CON DEL. A.C. 90/2019, CONTRODEDOTTA CON DEL. A.C. 13/2021 



PUMS – PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 ADOTTATO CON DEL. ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 60 DEL 02/08/2019 – SINTESI DELLE PREVISIONI 







La struttura scolastica è situata in un’area marginale e 

degradata del quartiere residenziale de La Rustica nei 

pressi del G.R.A. 

 

Il contesto urbano è caratterizzato da zone residenziali e 

dalla presenza di grandi aree produttive, commerciali e 

direzionali che si avvicendano lungo la via Collatina ed a 

ridosso del Grande Raccordo Anulare. 

 

La struttura è accessibile da via Achille Vertunni che svolge 

anche la funzione di collegamento tra il quartiere e la via 

Collatina. 

 

Il lotto sul quale insiste il manufatto è parte degli spazi 

pubblici all’interno del Piano di Zona La Rustica. 

 

L’edificio attualmente si presenta allo stato rustico con la 

struttura in c.a. completata e le tamponature e le 

tramezzature prive di intonaco. 

 

Tutte le strutture esistenti versano in uno stato di elevato 

degrado derivante dallo stato di abbandono dell’immobile. 

INQUADRAMENTO AREA DI INTERVENTO - ORTOFOTO 2014 

localizzazione: municipio Roma V, La Rustica, via Achille Vertunni, 15 

accessibilità:  stazione FS La Rustica Città (1 km); linee trasporto pubblico via Collatina (210 m) 

 



INQUADRAMENTO AREA DI INTERVENTO - TRASPORTO PUBBLICO E SERVIZI 



PROGETTO ESECUTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA VERTUNNI, 1977 

Prospetto Sezione 

Planimetria generale Pianta piano rialzato 

Pianta piano primo Pianta piano rialzato L’Area compresa tra la ferrovia Roma – Avezzano (a nord) e la via Prenestina (a sud)  nella 

cartografia IGM del 1925 (stralcio da originale scala 1:25.000) 



PLANIMETRIA CATASTALE 

Proprietà Roma Capitale 

Verifica Interesse 
Culturale  
(artt. 10,12 D.lgs 
42/2004) 

Inizio lavori 1977 edificio non completato  

Provenienza 
Atto di ricognizione e di individuazione catastale 
n. 2019 del 13/11/2017 

Dati Catastali Terreni: F. 659 p. 1560  

Superficie 
Fondiaria 

8.370 mq 

Consistenza 
Edilizia  

SUL = 4.330 mq  
Volume = 15.350 mc; Suv = 4.800 mq  
Fonte: aggiornamento progetto esecutivo, 1993 

IBU 46705 

Utilizzo 
precedente 

Scuola elementare  

Stato di 
conservazione 

Fatiscente  



edificio dismesso 

REPERTORIO FOTOGRAFICO 

via Collatina 
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Keymap foto 



Disciplina urbanistica sovraordinata Disciplina urbanistica generale e vincoli 

ISTRUTTORIA URBANISTICA 



ISTRUTTORIA URBANISTICA – VARIANTE ADOTTATA CON DEL. A.C. 90/2019, CONTRODEDOTTA CON DEL. A.C. 13/2021 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE:  

• Servizi alle persone (amministrativi, 

sociali, assistenziali, sanitari, istruzione, 

culturali, fitness); 

• Direzionale privato (studi professionali, 

servizi alle imprese); 

• Artigianato di servizio e studi d’artista; 

• Attrezzature culturali; 

• Attrezzature collettive (sport, spettacolo, 

cultura, ricreative, congressuali, escluse le 

discoteche); 

• Centri di formazione, istruzione pubblica 

e/o di interesse pubblico; 

• Housing sociale; 

• Pubblici esercizi (esclusi locali notturni in 

genere) nella misura massima del 30% 

della SUL. 

• Usi e funzioni complementari all’interno di 

unità immobiliari, quali ad es. foresterie, 

nella misura ed alle condizioni di cui al 4° 

comma dell’art.6 delle vigenti NTA. 

• Servizi pubblici, ancorché gestiti da 

Operatore Privato tramite convenzione 

con Roma Capitale, espressamente 

incluso l’Housing sociale. 

 

 

CATEGORIE D’INTERVENTO 

• Ristrutturazione edilizia (RE) e Demolizione e ricostruzione (DR); 

• SUv o SUL aggiuntive rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 30%.  

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

• Acquisizione di titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001 o del permesso di costruire convenzionato di cui 

all’articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, come recepito dall’articolo 1 ter della l.r. 36/1987. 



PUMS – PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 ADOTTATO CON DEL. ASSEMBLEA CAPITOLINA N. 60 DEL 02/08/2019 – SINTESI DELLE PREVISIONI 


