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

Realizziamo studi di fattibilità e piani strategici 
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 complessi.

Interveniamo a diverse scale, dal riuso del 
singolo edificio dismesso, alla riattivazione di 
aree inutilizzate, 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’attuazione di piani territoriali, allo sviluppo 
di iniziative imprenditoriali.

Area collocata al confine tra i margini della città di Milano e la 
campagna agricola del Parco Sud di Milano, su cui il nuovo PGT ha 
previsto una pertinenza indiretta ad housing sociale e la facoltà al 
proprietario di realizzare autonomamente il servizio.
Il lavoro in corso fa seguito ad un preliminare incarico che ha 
riguardato la valutazione di prefattibilità economico-finanziaria 
dell’iniziativa e la definizione della vision strategica e dei contenuti 
qualitativi dell’intervento.
La proposta è quella di integrare la componente residenziale 
(costruita secondo il mix previsto tra locazione e vendita 
convenzionata) con una serie di servizi che qualifichino il contesto 
rendendolo maggiormente attrattivo, a partire dalla valorizzazione 
delle specificità del contesto (rapporto tra città e campagna). 
L’incarico in corso riguarda l’attività di project management 
finalizzata alla definizione del piano attuativo in accordo con 
il Comune di Milano, e quindi dei dispostivi urbanistici a partire 
dai quali rendere sinergici gli obiettivi pubblici e privati in gioco 
(perequazione, compensazione, permuta, cessioni, ecc.).
L’attività si sta svolgendo anche previa redazione dei documenti 
preliminari e dei contributi richiesti dalla procedura  amministrativa 
(analisi ambientale, analisi viabilità e studi sulla mobilità, indagini 
geologiche, ecc.) e coinvolgimento di operatori e partner in 
funzione della pre valutazione degli aspetti gestionali, necessari 
per arrivare alla definizione dei contenuti delle convenzioni 
urbanistiche sui servizi.
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