
Per Costanza de Stefani di C40 Zero Carbon Development, C40 Reinventing Cities è un’occasione per Roma 
e altre città internazionali per reinventare spazi abbandonati nell’ottica dello sviluppo urbano sostenibile. 
Reinventing Cities non è una mera competizione di design ma, prosegue de Stefani, catalizza il necessario 
cambiamento del paradigma urbano, proponendo risposte replicabili, sostenibili e innovative nelle città. 
Artisti, architetti, progettisti, sviluppatori, comunità sono invitati a ripensare i luoghi tramite nuovi modelli 
del costruire e vivere, combinando efficienza energetica, impatto ambientale, resilienza, architettura e 
inclusione sociale. Tramite Reinventing Cities vengono generate risposte concrete e creative all'emergenza 
climatica nelle città di tutto il mondo. 
 
Per il presidente di FS Sistemi Urbani Carlo De Vito la partecipazione del Gruppo FS Italiane al bando C40 - 
Reinventig Cities, in partnership con Roma Capitale per le aree di Tuscolana, è un esempio di rigenerazione 
urbana che parte dallo sviluppo dell’intermodalità di un importante nodo di scambio urbano. Per il 
presidente De Vito la riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse contribuirà a costruire un nuovo 
modello di città resiliente e sostenibile, restituendo ai cittadini la fruibilità di aree caratterizzate da un 
elevato grado di accessibilità alle infrastrutture di trasporto. 
 
Per il presidente dell’Acer Nicolò Rebecchini l’avvio di processi di rigenerazione della città come quello 
connesso con Reinventing Cities deve essere sempre valutato in maniera positiva in quanto contribuisce a 
perseguire l’obiettivo di un superamento delle condizioni di degrado ed abbandono favorendo una 
rivitalizzazione degli spazi urbani. E’ uno dei primi esempi di riqualificazione e per Rebecchini l’augurio è 
che ne seguano presto altri anche di maggiori dimensioni e con procedure veloci, capaci di dare risposte 
concrete al territorio. Il fattore tempo e la certezza dei processi, sottolinea il presidente, è determinante 
per richiamare gli investitori, soprattutto internazionali, tenendo presente che la ripartenza di un mercato 
di lunga filiera, professionale, produttiva, imprenditoriale, è necessaria per il fine sociale che la legge sulla 
rigenerazione urbana si prefigge. 
 
Alla Casa dell’Architettura, spiega il presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia Flavio 
Mangione, ospitiamo la presentazione di Reinventing Cities che quest’anno vede protagonista anche la 
nostra città. Per il presidente Mangione è un’occasione per i professionisti romani per mettersi in gioco, 
supportando gli investitori che guardano con interesse alle opportunità di sviluppo in alcune aree pubbliche 
da rigenerare. Una sfida innovativa sotto i riflettori internazionali, dove la qualità delle proposte potrà 
emergere attraverso lo strumento del concorso e puntando sul dialogo interdisciplinare. 
 


