C40 Cities
C40 Cities collega oggi 96 tra le più grandi città del mondo e la nostra partecipazione rappresenta
oltre 700 milioni di persone ed un quarto dell’economia globale. Creato e sostenuto dalle città, il C40
punta l’attenzione sulla lotta al cambiamento climatico, sostenendo azioni che riducano le emissioni
di gas a effetto serra e i rischi climatici, migliorando, allo stesso tempo, la salute, il benessere e le
opportunità economiche dei cittadini. Il nuovo presidente del C40 è il sindaco di Los Angeles Eric
Garcetti; il tre volte sindaco di New York City Michael R. Bloomberg ricopre la carica di presidente del
consiglio di amministrazione. Il sindaco Garcetti assume l’incarico di presidente di C40 dal sindaco di
Parigi, Anne Hidalgo.

Un bando internazionale
per progetti innovativi,
resilienti e a zero emissioni
Avviato dal C40 Cities Climate Leadership
Group e reso possibile grazie al contributo
di Climate KIC, “Reinventing Cities” è un
bando internazionale per trasformare siti
sottoutilizzati attraverso progetti sostenibili
per le comunità, avviando processi di
rigenerazione urbana resiliente, a zero
emissioni.
Per amplificare il successo della prima
edizione del bando, C40 consente ora alle
città di unirsi a Reinventing Cities con nuovi
siti, creando una bando continuo e dinamico
in grado di catalizzare il cambiamento.
Oggi, C40 ha già lanciato 25 nuovi siti da
reinventare in 9 città: Città del Capo, Chicago,
Dubai, Madrid, Milano, Montreal, Reykjavik,
Roma e Singapore.
Attraverso questo bando C40 e le città
partecipanti invitano team multidisciplinari
di architetti, progettisti, sviluppatori,
imprenditori, esperti ambientali, startup,
collettivi di quartiere, innovatori e artisti,
a presentare proposte per rigenerazione
urbana carbon neutral e resiliente che
possano servire come modello per le città del
futuro.

“Reinventing Cities” è un bando per stimolare
sviluppi innovativi a zero emissioni a livello
globale e attuare le migliori idee per
trasformare siti sottoutilizzati in baluardi
di sostenibilità e resilienza. Le città hanno
bisogno di nuovi edifici con emissioni di
carbonio vicine a zero, e di ammodernare
gli edifici preesistenti, che producono piú
di 50% delle emissioni nelle Città C40. Per
raggiungere tale obiettivo, è fondamentale
mobilitare il settore privato, per investimenti,
’innovazione e creatività.
”Reinventing Cities” è una grande
opportunità per le città, gli stakeholder del
settore immobiliare e per i cittadini, che
potranno trarre beneficio da questo bando
internazionale “open source”, pensato per
accelerare la creazione di un ambiente
urbano a emissioni zero, resiliente e
sostenibile, in tutto il mondo.
I progetti dovranno non solo avanzare
proposte creative in termini di contenuti e
forma, ma anche dimostrare che è possibile
ottenere prestazioni ambientali con soluzioni
architettoniche di alta qualità e benefici per
la comunità. Dovranno inoltre considerare il
potenziale di replicabilità del loro approccio.
I progetti vincitori saranno un modello per
le città di tutto il mondo, a dimostrazione
di come l’unione tra istituzioni cittadine e
settore privato possa plasmare il futuro,
garantendo uno sviluppo urbano sostenibile
ed economicamente vantaggioso.
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Calendario provvisorio
Termine per la manifestazione
di interesse: 04 maggio 2020
Data della proclamazione dei
finalisti: 03 luglio 2020

Piazzale Loreto, il nodo di interscambio Bovisa, lo scalo
ferroviario di Lambrate, aree in via Monti Sabini e a
Crescenzago, l’area dell’ex Macello e le Palazzine Liberty
di viale Molise. Sono le sette aree con cui Milano partecipa
alla seconda edizione di “Reinventing Cities”, il bando
internazionale promosso da C40 che prevede l’alienazione
di siti dismessi o degradati da destinare a progetti di
rigenerazione ambientale e urbana, nel rispetto dei principi
di sostenibilità e resilienza.
Si tratta della prima applicazione concreta del Piano di
Governo del Territorio Milano 2030, non solo dal punto di
vista delle norme, ma anche per gli obiettivi: incrementare
l’offerta di case accessibili in affitto e rigenerare il territorio
con interventi di elevata qualità ambientale
Come per la prima edizione, che a Milano ha portato progetti
innovativi e di elevata qualità ambientale per le Scuderie
de Montel, lo scalo ferroviario di Greco e porzioni di via
Doria e via Serio, il bando è rivolto a team multidisciplinari di
architetti, progettisti, sviluppatori, imprenditori, ambientalisti,
start-up, associazioni di vicinato, innovatori e artisti che
vogliano unire le proprie competenze e presentare proposte
di rigenerazione urbana che promuovano uno sviluppo
sostenibile e resiliente.

Termine ultimo per la
presentazione delle proposte
finali: 18 dicembre 2020

Il termine per presentare i progetti è il 4 maggio 2020. La
procedura di selezione si strutturerà in due fasi: la prima
finalizzata alla preselezione di 3/5 proposte per ciascun
sito, mentre la seconda condurrà alla selezione dei progetti
vincitori nei primi mesi del 2021.

Data della proclamazione del
progetto vincitore:
26 febbraio 2021

Per maggiori informazioni sul bando Reinventing Cities, i
criteri di selezione e le presentazioni dei siti oggetto del
bando, visitare il sito http://www.c40reinventingcities.org/.

Loreto

Proprietario
Comune di Milano
Superficie del sito
L’edificio di via Porpora ha
una Superficie Lorda di ca.
2.839 mq. Il Piazzale ha una
superficie di ca. 17.000 mq.
Gli spazi disponibili al piano
interrato occupano ca. 6.000
mq.
Programma atteso
Valorizzare Piazzale Loreto
come ‘cerniera’ tra C.so
Buenos Aires, viale Monza e
via Padova, riorganizzando la
viabilità, anche ciclopedonale,
per generare spazi pubblici di
qualità.
Tipologia di trasferimento
prevista
Vendita con relativi diritti
edificatori, con prezzo minimo
fissato dalla proprietà, per
l’immobile di via Porpora.
Diritto di superficie, con
prezzo minimo fissato dalla
proprietà, per gli spazi al piano
interrato e eventuali ulteriori in
superficie
Termine per presentare la
manifestazione di interesse
4 Maggio 2020 2pm ora locale
di Milano (UCT+1)

Il sito di Loreto si colloca nel quadrante nord est di Milano,
a 3km dal Duomo, in un’area tra le più accessibili della
città, connessa in pochi minuti di metropolitana alle
stazioni di Milano Centrale, hub dei treni ad alta velocità,
e Porta Garibaldi, accesso al distretto di Porta Nuova, e al
quartiere universitario di Città Studi. Si tratta del principale
crocevia lungo l’asse storico, oggi in trasformazione, che
si sviluppa dal centro connettendo l’asse commerciale di
Corso Buenos Aires con le direttrici di viale Monza e via
Padova, in un quartiere tra i più densi e attivi di Milano,
dalla forte vocazione commerciale e ricco di servizi. Oggi il
piazzale si configura come un elemento di cesura dominato
dal traffico, fattore che ne compromette la qualità urbana,
come dimostrano l’assenza di attraversamenti pedonali e
la scarsa fruibilità del verde. Per questi motivi, la strategia
Milano 2030 individua nel perimetro di Piazzale Loreto una
delle “Piazze” a cerniera tra il centro e i quartieri periferici
in cui è prevista una disciplina urbanistica volta a favorire
investimenti per il riassetto dello spazio pubblico, allo scopo
di ricucire e rinnovare i quartieri intorno.
Il sito è composto da un edificio di 8 piani fuori terra lungo
via Porpora, oggi sede di uffici comunali, dal piano interrato
al centro del piazzale, con l’accesso alla metropolitana e
un sistema di gallerie con uffici, magazzini, locali tecnici
e negozi, e dal piazzale stesso, su cui i progetti dovranno
prevedere una riorganizzazione efficiente della viabilità,
finalizzata a ricucire gli spazi pubblici con quelli delle vie
limitrofe, dando priorità ai flussi pedonali e ciclabili in piena
sicurezza. Il riassetto urbanistico del piazzale dovrà generare
spazi accessibili e vivibili, e potrà permettere di ricavare
ulteriori aree edificabili fuori terra, anche connesse con i piani
interrati, con eventuali nuovi volumi da integrare nel contesto
esistente. Reinventare il piazzale con soluzioni ispirate ai
principi della mobilità sostenibile potrà avviare un processo
di rigenerazione in grado di dare un nuovo volto a questa
parte di città.

Crescenzago

Proprietario
Comune di Milano
Superficie del sito
Il sito ha una superficie di circa
13.300 mq che si estende su
un’area pavimentata di forma
regolare, attualmente adibita
a parcheggio a raso.
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.
Tipologia di trasferimento
prevista
Diritto di superficie con
l’indicazione di un prezzo
minimo fissato dalla proprietà.
In funzione della proposta,
sarà possibile trasferire ulteriori
diritti edificatori secondo le
modalità previste dal PGT,
anche facendone richiesta al
Comune di Milano.
Termine per presentare la
manifestazione di interesse
4 Maggio 2020 2pm ora locale
di Milano (UCT+1)

Il sito Crescenzago è un’area libera di circa 1,3 ha, utilizzata
come parcheggio di interscambio per l’omonima fermata
della linea metropolitana 2, adiacente al sito. Situata nel
quadrante nordorientale di Milano, nel quartiere di Cimiano
nel Municipio 3, l’area è connessa in 5 minuti di metropolitana
alla Stazione di Milano Lambrate e al quartiere universitario
di Città Studi, in meno di 15 minuti alle stazioni di Milano
Centrale, hub dei treni ad alta velocità, e Milano Porta
Garibaldi, nel distretto di Porta Nuova.
Il sito si trova in prossimità della sede della casa editrice
RCS MediaGroup S.p.A., a poca distanza dal Parco Lambro
e a una fermata dall’IRCCS Ospedale San Raffaele, di fama
internazionale, in un contesto prevalentemente residenziale,
dove edifici di edilizia popolare risalenti agli anni 60 si
alternano con altri di più recente realizzazione, come
l’intervento esito del Concorso “Abitare a Milano/1” in via
Civitavecchia e il compendio di housing sociale “Urbana
New Living” in via Rizzoli. Coerentemente, la strategia
Milano2030 individua nel perimetro del sito una delle
“Aree per Edilizia Residenziale Sociale” in cui è prevista una
disciplina urbanistica incentivante volta a densificare aree
pubbliche per favorire l’insediamento di abitazioni in affitto a
prezzi accessibili.
L’obiettivo è reinventare un’area oggi sottoutilizzata, già
servita dal trasporto pubblico, per sperimentare nuovi
modelli e servizi abitativi, attraverso progetti in grado di
generare mix sociale, minimizzare le emissioni di CO2,
e massimizzare l’integrazione del verde in relazione al
contesto, per avviare un processo di rigenerazione virtuoso
per il quartiere.

Scalo Lambrate

Proprietario

FS Sistemi Urbani S.r.l. (FSSU)
Superficie del sito
70.187 mq

Programma atteso

Edilizia Residenziale Sociale in
vendita e in affitto, compresi

Il sito Scalo Lambrate fa parte del piano strategico di Milano
per la rigenerazione degli scali ferroviari dismessi. Situato

nel settore orientale della città, nel Municipio 3, a circa 500

metri dalla Stazione di Milano Lambrate, il sito è costituito da
un’area marginale di 7 ettari, esterna alla cintura ferroviaria

in rilevato che la separa dall’adiacente quartiere universitario
di Città Studi, compresa tra i quartieri storici di Lambrate a
nord e di Ortica a sud.

alloggi per studenti, a prezzi

La presenza del nodo di interscambio ferrovia-metro

funzioni complementari. Spazi

metropolitana. La linea M2 collega in pochi minuti le

accessibili con quota di

pubblici, aree verdi e servizi
annessi.

Tipologia di trasferimento
prevista

Il sito sarà messo in vendita

rende questo sito dotato di alta accessibilità urbana e
principali stazioni di Milano - Centrale, hub dei treni ad alta
velocità, Garibaldi, accesso al distretto di Porta Nuova,

Cadorna, stazione del centro storico, Porta Genova e Romolo,
accessi ferroviari del sud Milano - intersecando le altre linee e
permettendo di raggiungere i principali luoghi della città.

con i relativi diritti edificatori,

Il sito si inserisce in un contesto urbano nel quale sono

5.700.000 euro fissato dalla

importante occasione per il ridisegno delle aree di margine

al prezzo indicativo di
proprietà.

Termine per presentare la

già avvenute rilevanti trasformazioni, e costituisce una

verso la ferrovia e la ricucitura del tessuto urbano esistente in
continuità con le funzioni e gli spazi pubblici già presenti.

manifestazione di interesse

Il progetto di trasformazione dovrà prevedere l’insediamento

(corrispondente alle ore 1 pm

di edilizia residenziale a prezzi accessibili, significativi spazi

4 Maggio 2020 2pm ora locale
Coordinated Universal Time
(UTC).

di un quartiere sostenibile integrato e permeabile con alloggi
pubblici, servizi di quartiere e aree verdi pubbliche attrezzate
per un minimo del 60%.

Palazzine Liberty

Proprietario

Comune di Milano
Superficie del sito

Superficie territoriale pari
a circa 10.000 mq. Le

Palazzine sono costituite da

una superficie catastale pari a
circa 7.800 mq.

Programma atteso

Recupero architettonico e

funzionale con attività che

favoriscano anche la fruizione
pubblica e l’insediamento di
servizi di interesse pubblico
o generale, in relazione al
contesto.

Tipologia di trasferimento
prevista

Diritto di superficie, compreso
dei relativi diritti edificatori,

con l’indicazione di un prezzo

minimo fissato dalla proprietà
Termine per presentare la

manifestazione di interesse

4 Maggio 2020 2pm ora locale
di Milano (UCT+1)

Il complesso immobiliare delle sei “Palazzine Liberty” si trova
nel quadrante sud est della città, nel quartiere Calvairate
nel Municipio 4, a 3 km dal Duomo e a 100 m dalla stazione
ferroviaria Milano Porta Vittoria, servita dalle linee suburbane
che connettono l’area metropolitana al centro città lungo il
passante ferroviario.
L’infrastruttura consente di raggiungere in pochi minuti le
stazioni di Milano Porta Garibaldi e Repubblica, nel centro
direzionale, la stazione Rogoredo, servita dall’Alta Velocità,
e la stazione Forlanini, connessa all’aeroporto di Linate dalla
futura linea metropolitana M4 che fermerà a 1 km dal sito.
Adiacenti al sito “Ex Macello”, le Palazzine facevano parte
del più ampio comparto del macello pubblico, realizzato alla
fine degli anni ’30, ed erano in particolare la parte destinata
a uffici, portineria e residenza della città annonaria, di cui
rappresentano testimonianza storica e architettonica.
Oggi dismesse, di cui una occupata senza titolo,
rappresentano un elemento chiave per il processo di
rigenerazione urbana in corso attorno al complesso di edilizia
popolare Molise Calvairate, che include gli ex Frigoriferi
Milanesi, oggi sede di spazi espositivi, culturali e studi
professionali; il quartiere di Porta Vittoria sorto sulle aree
dell’ex scalo merci, in fase di completamento, che insedierà
funzioni residenziali, commerciali, terziarie e ricettive oltre
a un parco lineare e un centro sportivo; il complesso dei
Mercati Generali, oggetto di un piano di sviluppo che prevede
la ristrutturazione degli immobili esistenti.
Reinventare le Palazzine Liberty costituisce un’occasione
straordinaria per far coincidere il recupero del patrimonio
edilizio di valore storicoarchitettonico con l’attivazione di
nuovi servizi, al quartiere e alla città.

Ex Macello

Proprietario:

Comune di Milano
Superficie del sito

Superficie L’ambito occupa una
superficie di circa 165.300 mq,
di cui circa 14.300 mq strade
esistenti.

Programma atteso

Rigenerare un ambito

degradato, massimizzando la
qualità urbana e ambientale,
il mix sociale e funzionale,

includendo quote di edilizia

residenziale sociale, in sinergia
con il contesto.

Tipologia di trasferimento
prevista

Diritto di superficie, compreso
dei relativi diritti edificatori,

con l’indicazione di un prezzo

minimo fissato dalla proprietà.
Termine per presentare la

manifestazione di interesse

4 Maggio 2020 2pm ora locale
di Milano (UCT+1)

Il sito Ex Macello è un’area dismessa di circa 16 ha, sede del
macello comunale e del mercato avicunicolo, nel compendio
immobiliare del mercato all’ingrosso di Milano. Situato nel
quadrante sud-est della città, nel quartiere di Calvairate
nel Municipio 4, l’area si trova a pochi passi dalla stazione
di Milano Porta Vittoria, servita dalle linee suburbane che
connettono l’area metropolitana al centro città attraverso il
passante ferroviario. Questo consente di raggiungere in pochi
minuti il centro direzionale di Porta Nuova e Repubblica, così
come la stazione Rogoredo, servita dall’Alta Velocità e la
stazione Forlanini, connessa all’aeroporto di Linate dalla M4.
Il Piano Milano 2030 individua nel sito uno dei “Piani attuativi
obbligatori”, aree in cui è prevista una disciplina urbanistica
specifica volta a regolare la rigenerazione delle aree,
prevedendo un mix di funzioni urbane tra cui l’insediamento
di abitazioni a prezzi accessibili.
Composta da immobili abbandonati e in stato di degrado
risalenti ai primi decenni del ‘900, l’area rappresenta un
tassello importante per la rigenerazione del quartiere, a
cavallo tra ambiti residenziali - come il complesso di edilizia
popolare Molise Calvairate - e una serie di grandi recinti
oggetto di riconversione, quali: il comparto degli ex Frigoriferi
Milanesi, oggi sede di spazi espositivi, culturali e studi
professionali; il quartiere di Porta Vittoria sorto sulle aree
dell’ex scalo merci, in fase di completamento, che insedierà
funzioni residenziali, commerciali, terziarie e ricettive oltre
a un parco lineare e un centro sportivo; il complesso dei
Mercati Generali, oggetto di un piano di sviluppo che prevede
la ristrutturazione degli immobili esistenti.
Reinventare l’Ex Macello è l’occasione per ricomporre
un grande pezzo di città in nome della qualità urbana e
ambientale, del mix sociale e funzionale, creando sinergie
con le trasformazioni intorno.

Monti Sabini

Proprietario
Comune di Milano
Superficie del sito
Il sito ha una superficie
complessiva di circa 52.000
mq, di cui 10.563 mq. di
superficie fondiaria e la
restante quota per opere e
attrezzature pubbliche.
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
valorizzare le attività di
interesse pubblico e articolare
l’offerta di soluzioni abitative.
Tipologia di trasferimento
prevista
Il sito sarà oggetto di vendita
limitatamente alle aree
fondiarie, con relativi diritti
edificatori, con prezzo minimo
fissato dalla proprietà, e
contestuale realizzazione
di edilizia pubblica e nuove
attrezzature di servizio.
Termine per presentare la
manifestazione di interesse
4 Maggio 2020 2pm ora locale
di Milano (UCT+1)

Il sito di via Monti Sabini consiste in un’area inedificata
di circa 5 ettari, a verde incolto, all’interno del quartiere
Vigentino, nel Municipio 5, vasto ambito urbano proteso
verso il Parco Agricolo Sud Milano. Servito da una linea
tramviaria che lo connette al centro in soli 20 minuti lungo
la via Ripamonti, principale asse di sviluppo del quadrante
meridionale della città, il sito dista pochi minuti di tram da
una delle aree di rigenerazione più importanti della città,
che comprende l’ex scalo ferroviario di Porta Romana, futura
sede del villaggio olimpico, la nuova istituzione culturale
della Fondazione Prada e l’area di sviluppo urbano Symbiosis,
polo direzionale di eccellenza, adiacente al progetto ‘Vitae’,
già vincitore del bando Reinventing Cities.
Il sito rappresenta il “Comparto A” di un Programma
Integrato di Intervento approvato nel 2008, in attuazione. Il
contesto si caratterizza per un tessuto edilizio disomogeneo,
ma funzionalmente articolato, con insediamenti residenziali,
produttivi, terziari e commerciali e fabbricati rurali che
si alternano, definendo una maglia urbana discontinua,
ricca di verde, ma carente di funzioni pubbliche e di
servizi; nell’ambito è in corso un processo di progressiva
riconversione verso funzioni residenziali, come lungo la via
Antegnati attraverso il recupero edilizio di cinque grandi
edifici da destinare ad housing sociale e servizi.
Per posizione, dimensione e risorse attivabili, ‘Reinventare’
il sito di Monti Sabini, può rappresentare il fattore di
accelerazione e cucitura delle trasformazioni in corso e
contribuire a definire un nuovo modello di abitare e vivere il
Sud Milano.

Nodo Bovisa

Proprietario
Comune di Milano,
Ferrovienord
Superficie del sito
91.000 mq ca., suddivisi in due
unità: Comune di Milano, ca.
54.000 mq; Ferrovienord, ca.
37.000 mq.
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.
Tipologia di trasferimento
prevista
Diritto di superficie con i relativi
diritti edificatori con prezzi
minimi fissati dalle proprietà. In
funzione della proposta, sarà
possibile trasferire ulteriori
diritti edificatori secondo le
modalità previste dal PGT,
anche facendone richiesta al
Comune di Milano.
Termine per presentare la
manifestazione di interesse
4 Maggio 2020 2pm ora locale
di Milano (UCT+1)

Il sito Nodo Bovisa è un’area di 9 ha che comprende la
stazione di Milano Nord Bovisa-Politecnico, porta di accesso
alla città dall’aeroporto internazionale di Malpensa e
nodo ferroviario tra il centro di Milano e il nord dell’area
metropolitana. Si tratta di un hub strategico lungo l’asse
del nord-ovest, che si sviluppa dal centro direzionale Porta
Nuova al polo fieristico di Rho-Pero, mettendo a sistema
alcune tra le trasformazioni urbane più rilevanti in atto sul
territorio milanese: l’ex Scalo Farini, l’area Bovisa-Goccia, il
distretto direzionale di Stephenson, lo sviluppo residenziale e
commerciale di Cascina Merlata e il Milan Innovation District,
sede dello Human Technopole e delle facoltà scientifiche
dell’Università Statale di Milano nell’area del post Expo.
Per via dell’elevata accessibilità, la strategia Milano 2030
individua nell’area uno dei “Nodi”: porte di accesso alla
città per le quali è prevista una disciplina urbanistica volta
a catalizzare investimenti per valorizzare le infrastrutture
esistenti e innescare la rigenerazione urbana. Oltre che dalla
stazione e dai piazzali antistanti, oggi adibiti a parcheggio,
il sito è composto da un ampio brownfield nel quartiere di
Bovisa, a est dei binari, interessato da un profondo processo
di riconversione dei grandi recinti industriali in poli per la
ricerca e l’innovazione, come l’Istituto Negri e i campus
di Design e Ingegneria del Politecnico di Milano, che ha
avviato la rigenerazione diffusa di aree dismesse in uffici,
laboratori, incubatori di start-up e spazi per la cultura e
residenze in risposta alla crescente domanda abitativa, in
particolare rivolta a studenti. A ovest della ferrovia, nell’area
di BovisaGoccia, Comune e Politecnico sono impegnati
nella riqualificazione delle aree degli ex gasometri, che
ospiteranno un grande parco, l’espansione del campus e
l’insediamento di un parco scientifico.
Reinventare il Nodo è l’occasione per fare da cerniera tra
gli ambiti separati dai binari, ricucire il quartiere e integrare
la stazione quale porta di accesso a un sistema di funzioni
urbane strategiche.

