
KCity costruisce la fattibilità di nuove strategie per 
lo sviluppo del territorio mettendo in campo com-
petenze multidisciplinari.

Realizziamo studi di fattibilità e piani strategi-
ci per lo sviluppo di aree e territori in difficoltà, 
offriamo assistenza tecnica e formazione degli 
operatori rispetto ai temi dell’innovazione sociale 
urbana, ci occupiamo del project management e 
della valutazione di processi progettuali comples-
si.

Interveniamo a diverse scale, dal riuso del singolo 
edificio dismesso, alla riattivazione di aree inuti-
lizzate, fino alla valorizzazione di quartieri e parti 
della città.

Costruiamo relazioni trasversali, supportando 
pubbliche amministrazioni locali, coinvolgendo 
soggetti del privato profit e affiancando realtà del 
terzo settore.

Lavoriamo all’interno di processi molteplici, dalla 
partecipazione a bandi di finanziamento, all’at-
tuazione di piani territoriali, allo sviluppo di ini-
ziative imprenditoriali.
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Lo studio di fattibilità parte dal progetto preliminare 
di un nuovo parco pubblico (Green Line), elaborato nel 
2007 dal Parco Nord nell’ambito del Contratto di Quar-
tiere “Social City”, nel quartiere Fornasè a Cormano. Nel 
corso del tempo, mutate le condizioni di contesto, si è 
notevolmente ridotta la disponibilità di risorse dell’ente 
pubblico sia per realizzare sia per gestire spazi verdi: lo 
studio (realizzato con la paesaggista Carolina Fois) si è 
quindi concentrato sulle modalità per limitare la spesa 
e articolare nel tempo la realizzazione del nuovo parco. 

È stato quindi assunto il progetto preliminare ed è stata 
valutata la fattibilità economica per la realizzazione e 
gestione di una soluzione incrementale. Su queste basi 
è stato definito, insieme al Comune di Cormano e agli 
altri partner del Contratto di Quartiere, un masterplan 
in cui sono state identificate modalità, costi e tempi per 
rendere effettiva questa idea. La proposta progettuale 
ha cercato anche di connettersi ad altre politiche attive 
nel contesto: il programma di riqualificazione del quar-
tiere Fornasè, il piano dei tempi e degli orari, il sistema 
urbano del verde.

 Green Line a Cormano 
Da periferia a città, a partire dalla costruzione di un nuovo parco.
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