
‘DA 0 A CENTRO’
Progetto di Rigenerazione Urbana Cento



Il Comune di Cento ha presentato il progetto ‘DA 0 A CENTRO’

elaborato da Acer in collaborazione con Nomisma

‘DA 0 A CENTRO’ è stato candidato al bando per la Rigenerazione 

Urbana della Regione Emilia Romagna,

che ha finanziato 43 progetti per oltre 100 milioni di euro 

La Regione ha riconosciuto al progetto oltre 909.635 euro

su un ammontare complessivo di 1.300.000 euro

con un cofinanziamento comunale pari almeno al 30%



‘DA 0 A CENTRO’ fonda su strategia complessiva di rigenerazione 

parte dalla riqualificazione dell’area della stazione

per allargarla ripensando un intero comparto

Il progetto è stato preceduto da un percorso partecipativo 

sostenuto dalla Fondazione Carice

Ne hanno sottoscritto il sostegno attraverso lettere di supporto 

Università di Bologna, Confartigianato, Cna, Ascom,

l’incubatore VZ19



‘DA 0 A CENTRO’ ha come obiettivo migliorare la qualità urbana

e ambientale di Cento e renderla più attraente e vitale

anche a vantaggio della sicurezza

Concetto dinamico di crescita:

• eliminazione di situazioni di degrado

• riqualificazione di aree a forte potenzialità economica e di 

servizio

• interventi e azioni per il miglioramento della vivibilità della città

• qualità urbana con soluzioni innovative

• attenzione al verde e alla viabilità 

• limitazione del consumo di suolo



‘DA 0 A CENTRO’ prevede la rigenerazione urbana

della periferia Nord-Ovest e punta a riqualificare e connettere 

alcune aree cardine del centro storico - l’autostazione e il 

Giardino del Gigante - riducendo la marginalità del complesso 

residenziale Ceres e lo stato di degrado dell’Ex Macello



INTERVENTO 1 - COMPLETAMENTO RETE CICLOPEDONALE

Per razionalizzare e potenziare la viabilità interna ed esterna, 

mettendo in relazione il centro urbano e le altre aree periferiche.

IMPORTO 141.134 euro di cui 98.794 euro di contributi Fsc e la 

restante quota come contributo locale



INTERVENTO 2 - RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO COMUNALE

per la realizzazione di un contenitore in grado di ospitare

attività diverse: incubazione di imprese innovative e formazione.

IMPORTO: 1.158.865 euro di cui 810.841 euro di contributi Fsc e la 

restante quota come contributo locale



Sono previsti dal progetto ulteriori interventi con fondi comunali:

• riqualificazione degli spazi esterni del quartiere CERES

• miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali

in via Bologna

• completamento e riqualificazione di aree a verde pubblico

• miglioramento dell'accessibilità alla Rocca


