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zero emissioni
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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.



3

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





Bologna Città della Conoscenza
Per cogliere a pieno la grande opportunità offerta dalle risorse del PNRR e dalle 
strategie di ripresa europee, Bologna scommette sul potenziale di sviluppo del proprio 
ecosistema della conoscenza, tratto distintivo della sua storia e chiave per un futuro 
sostenibile.

Bologna può vantare un tessuto economico e culturale solido, fondato sulla presenza 
centri di ricerca e innovazione di eccellenza nel panorama nazionale ed europeo, 
l’Alma Mater Studiorum con i suoi ricercatori e studenti che rappresentano una 
potenzialità di “100 mila cervelli” quotidianamente in azione in città, numerosi istituti 
culturali pubblici e privati, imprese all’avanguardia a livello internazionale, numerosi 
enti del terzo settore e associazioni, cittadini attivi e sempre più disposti a contribuire a 
co-progettare il futuro insieme all’amministrazione. 

Scienza e sapere daranno una nuova direzione all’insieme delle politiche cittadine di 
promozione della città, attrazione dei talenti e degli investimenti di qualità, sviluppo, 
innovazione, internazionalizzazione, rigenerazione urbana e ambientale, ma saranno 
anche la via per favorire nuovi processi di inclusione sociale e per rafforzare il tessuto 
democratico cittadino. 



La strategia
Favorire la crescita e l’attrazione 
di nuovi centri di ricerca e di 
formazione avanzata, la loro 
connessione e relazione con i 
principali centri nazionali e 
internazionali.

Sostenere una nuova politica 
industriale, fondata su sostenibilità, 
transizione digitale e attrazione di 
talenti, per innescare la traduzione 
di scienze, saperi e ricerca 
avanzata in innovazione e impatto 
socio-economico.

Promozione diffusa della 
conoscenza e della capacità 
critica di comprendere le grandi 
trasformazioni globali, con 
un’attenzione particolare alle 
generazioni più giovani e alla 
formazione permanente degli 
adulti.



La Via della Conoscenza

La Via della Conoscenza è un progetto urbanistico di rigenerazione del quadrante 
nord-ovest della città, che connette e posiziona nello spazio urbano l’area nella 
quale si concentrano i principali poli di ricerca e di innovazione e le principali aree di 
opportunità e di trasformazione di Bologna, favorendo sinergie tra ambiti di sviluppo e 
interventi di valorizzazione del patrimonio scientifico, industriale e culturale della città. 

L’insieme dei luoghi della Città della Conoscenza si articola principalmente in cinque 
distretti che ospitano attività di grande rilevanza scientifica, tecnologica e culturale 
per la città e offrono ulteriori possibilità di sviluppo con la rigenerazione di aree 
dismesse.







I Piani Urbani Integrati 

La linea di investimento “Piani Urbani Integrati” (PUI), nell’ambito del Piano Nazionale 
Ripresa e Resilienza (M5C2 - Inv. 2.2), sarà lo strumento attraverso il quale innescare la 
realizzazione concreta della strategia di mandato. 

Tramite questa linea di investimento, il PNRR ha messo a disposizione della Città 
Metropolitana di Bologna circa 157 milioni di euro per il miglioramento, la 
rigenerazione e la rivitalizzazione economica di ampie aree urbane degradate - con 
una particolare attenzione alla riqualificazione dell’accessibilità e delle infrastrutture - 
permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. 

Il Comune di Bologna sarà beneficiario di circa 118 milioni di euro che, insieme con 13 
milioni di euro di risorse comunali, costituiranno la base finanziaria per 
l’implementazione degli interventi principali della Città della Conoscenza. Le risorse 
dovranno essere spese entro il 2026. 



La Via della Conoscenza: 
progetti prioritari

1. L’Ex-Scalo Ravone
2. Il Polo della Memoria democratica
3. Ex-Mercato ortofrutticolo alla Bolognina
4. Il Parco del Dopolavoro Ferroviario (DLF)
5. La Via della Conoscenza come infrastruttura 



Sinergie con Impronta verde



Le Politiche della Conoscenza

La Città della conoscenza sarà sostenuta da un insieme di politiche volte a favorire la 
crescita e stimolare la sinergia e la collaborazione nell’ecosistema della ricerca e 
della conoscenza metropolitano e ad individuare strategie per il coinvolgimento e la 
partecipazione dei cittadini e delle cittadine nella realizzazione della strategia di 
mandato. 

Tali politiche potranno contare su un finanziamento di 15,7 milioni euro,  
corrispondenti al 10% delle risorse complessive della linea di finanziamento Piani 
Urbani Integrati, che viene riservato ad azioni immateriali di promozione della 
strategia e di innesco e accompagnamento delle attività che si realizzeranno negli 
immobili e nelle aree oggetto di intervento.



Il Piano metropolitano 
per la scienza e la ricerca
Il Piano metropolitano per la scienza e la ricerca è lo strumento attraverso il quale 
dotare la città di Bologna della sua prima strategia integrata e partecipata dagli 
attori urbani sui temi della conoscenza, della ricerca e dell’attrattività urbana. Il Piano 
vuole: 

Individuare insieme agli stakeholder principali della città azioni strategiche 
per favorire l’attrazione di nuovi investimenti per lo sviluppo cittadino e il 
lavoro di qualità.

Investire risorse specifiche nella ricerca di soluzioni innovative per le grandi 
sfide urbane quali salute, qualità della vita, mobilità, invecchiamento, 
transizione ambientale, energetica e digitale. 

Dare impulso e incentivare le connessioni tra scienza, tecnologia, arte e 
innovazione sociale, favorendo la collaborazione e l’ibridazione tra saperi.

Promuovere la cultura critica e l’educazione scientifica tra e con i cittadini di 
tutte le età e senza discriminazioni e individuare strategie per aumentare 
l’impatto civico delle politiche per la ricerca e la conoscenza.



Il Gemello digitale
Tra i più importanti progetti delle Politiche della 
Conoscenza - con un investimento compreso tra i 7 e i 10 
milioni di euro - Bologna si candida a ideare e 
implementare il primo Gemello digitale di città italiano, un 
progetto pilota espandibile a livello regionale e replicabile 
anche in altri contesti locali del Paese.

Per la prima volta nella storia umana i gemelli digitali 
offrono la possibilità di dare vita ad una replica digitale di 
processi, servizi, infrastrutture, fenomeni sociali, naturali ed 
economici con l’intento di visualizzare, simulare, 
ottimizzare, monitorare e prevedere il loro 
comportamento.

Questa opzione è particolarmente adatta a 
implementare modelli compiuti di smart cities e ad 
affrontare le sfide del Green Deal, dalla mobilità alla 
qualità dell’ambiente, dall’efficienza dei servizi e delle 
infrastrutture strategiche all'innovazione dei servizi e dei 
sistemi sanitari e ai processi di pianificazione e 
governance della città.



L’Officina della Conoscenza

Sul modello dei più innovativi uffici di Citizen science diffusi in molte istituzioni culturali 
europee, l’Officina della Conoscenza favorirà la realizzazione di pratiche e progetti 
capaci di coinvolgere i cittadini nella costruzione del sapere e della conoscenza, 
dalla creazione di dati originali alla sperimentazione di importanti innovazioni e alla 
comunicazione di risultati e ricerche in ambito scientifico, umanistico e artistico.

L’Officina avrà la sua sede principale negli spazi rigenerati dell’Ex-Mercato 
ortofrutticolo alla Bolognina ma avrà una azione diffusa in tutta l’area metropolitana, 
valorizzando, in particolare, gli spazi pubblici e le Stazioni della Via della Conoscenza.

Attività prioritaria dell’Officina della Conoscenza sarà quella di lavorare a stretto 
contatto con le scuole, con l’obiettivo di definire e sviluppare laboratori di 
apprendimento e di sviluppo di nuove competenze per e con i bambini, le bambine e 
gli e le adolescenti della Città metropolitana. 



VALORIZZAZIONE DEL

PALAZZO DELL’ISTITUTO DI AIUTO MATERNO
E DI ASSISTENZA AI LATTANTI

“QUADRILATERO”

Rigenerare la Grande Bologna con la conoscenza. Presentazione concorso internazionale Reinventing Cities
Bologna, 16 giugno 2022



Isolato delimitato da via Fratelli 
Rosselli, via Del Porto e via Don 
Minzoni. 

Palazzo dell’Istituto di Aiuto Materno e di Assistenza ai Lattanti



Costruito all’inizio del secolo scorso per usi abitativi e sociali, l’edificio è situato all’interno del 
quartiere Porto-Saragozza.

La sua collocazione all’interno della “città storica” di Bologna lo vede all’interno di 
un polo culturale vivo per la presenza di sedi Universitarie e importanti sedi istituzionali, 
conferendogli quei punti di forza che sono stati alla base della trasformazione proposta:

Palazzo dell’Istituto di Aiuto Materno e di Assistenza ai Lattanti

“Quadrilatero”

➢ Centralità dell’area

➢ Alta accessibilità e collegamenti

➢ Snodo culturale



Piazza Maggiore

Stazione Centrale FS

8 min

Stazione Centrale FS

15 min

Piazza Maggiore

Ubicazione all’interno 
del 

centro storico



Museo
MAMbo

Centro Polifunzionale
Università

Inquadramento geografico



Vista aerea

da Sud



Vista aerea

da Nord



Angolo facciata
Via Don Minzoni -

Via Rosselli



Scorcio di facciata
su Via Don Minzoni

e prospettiva

del portico a
doppia altezza



La corte
interna



Vista degli interni



Scorci dei vani scale
e degli spazi interni



VIA DON MINZONI

V
IA

 FR
A

TELLI R
O

SSELLI

Consistenza Immobiliare

Area da escludere

Accessi principali



L’edificio presenta prospetti esterni dotati di linee simmetriche e moduli regolari.

La struttura è in tradizionale muratura portante di mattoni laterizi pieni.

L’immobile è soggetto alla tutela della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Caratteristiche tipologiche 

Prospetto Sud _ Via del Porto



Dati dimensionali

L’immobile si compone di 5 piani, di un piano seminterrato e di un sottotetto per 
un totale di 10.800 mq di superficie lorda.



L'intervento di valorizzazione è coerente con la linea di mandato

verso una trasformazione della città in una piattaforma urbana

che: 

per:

“Città della conoscenza” 

➢ connette le competenze 

➢ promuove gli attori che operano nel territorio      
bolognese 

➢ creare un grande “ecosistema della conoscenza”



L’obiettivo è quello di costruire:

Attraverso :

➢ la ricerca di soluzioni creative di forme abitative integrate ad attività lavorative e 
di servizio 

➢ l’articolazione degli spazi: tra spazi ad uso domestico e spazi per attività 
lavorative e di servizio

➢ l’integrazione di modalità innovative di utilizzo del patrimonio e criteri di 
sostenibilità edilizia

Polo di aggregazione, scambio e integrazione sociale e culturale, 
caratterizzato da flessibilità nell’utilizzo degli spazi di vita e di lavoro e da un 
nuovo modo di abitare «collaborativo» tra studenti universitari/artisti in 
residenza in una relazione virtuosa con la città.



Linee di azione progettuale 

Il progetto punta alla valorizzazione dell’edificio mediante la sua 
conservazione e recupero, nel rispetto del valore storico, per il rilancio della sua 
funzione sociale e culturale, per rispondere alle esigenze della cittadinanza.

Opportunità

➢ ASP permette la costituzione di un diritto reale di 99 anni

➢ Destinazioni d’uso che consentono un’ampia flessibilità

➢ Offerta abitativa che preveda una quota non inferiore al 30% di alloggi a canone 
calmierato per agevolare accessibilità e diritto allo studio



Linee Guida del Concept progettuale

➢ Sostenibilità energetica ed emissiva ed efficientamento del patrimonio edilizio 
esistente (anche attraverso processi di economia circolare)

L’amministrazione ha deciso di candidarsi all’EU Mission-100 Climate Neutral Cities
by 2030”
L’obiettivo è particolarmente sfidante e il progetto del Quadrilatero deve 
concorrere al suo raggiungimento.

➢Definizione di diversi modelli insediativi, nuova forme di abitare, pratiche  

di sostenibilità e di cura del bene comune (co-living e in ambito professionale co-
working)



➢ Riattivazione e potenziamento dell’utilizzo del piano terra  rendendolo 
“attivo” e con funzioni collettive creative, rivolte in particolare alle giovani  
generazioni  

➢ Riallestimento della corte interna con un re-design del verde per mitigare 
l’effetto isola di calore e per consentire la socializzazione in Outdoor

➢ Incremento del livello  qualitativo e quantitativo del comfort degli ambienti  
interni per un maggiore benessere Indoor

Linee Guida del Concept progettuale



Prerogative che hanno ispirato l’idea progettuale, in 

armonia col nuovo PUG

➢ Estendere l’accesso alla casa

➢ Garantire la diffusione di una rete equilibrata di attrezzature e servizi di  
qualità

➢ Ridisegnare gli spazi aperti

➢ Conservare i caratteri del paesaggio storico urbano rinnovandone il ruolo



Grazie per l’attenzione


