
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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Fondazione Biffi è proprietaria di un’area edificabile a 
Milano lungo via S. Cristoforo, crocevia dove si interse-
cano il distretto sportivo e del tempo libero dei Navigli, 
il distretto creativo consolidato di via Savona, il distretto 
commerciale della circonvallazione ed il nuovo distretto 
creativo di via Morimondo. 

La Fondazione Biffi ha deciso di investigare la vocazione 
dell’area, proprio a partire dalle esigenze del territorio 
circostante e dalle dinamiche del mercato urbano, con 
la prospettiva di trovare un partner immobiliare per lo 
sviluppo dell’area. 

KCity è stata quindi incaricata nel 2014, insieme allo 
Studio di architettura Latis, di sviluppare lo studio di 
fattibilità dell’area per comprendere quali potenzialità 
possano emergere e dunque essere sfruttate nell’ottica 
di una futura azione di partenariato con l’Amministra-
zione Pubblica ed altri soggetti privati interessati allo 
sviluppo immobiliare dell’area ed alla realizzazione di 
servizi convenzionati che verrebbero gestiti da Fonda-
zione Biffi. 

Il percorso di approfondimento sviluppato in tal senso 
ha permesso di ipotizzare una proposta di progetto che 
consentirebbe la realizzazione di 33 alloggi in residen-
za libera (2800mq) e di circa 40 alloggi, di dimensione 
più piccola, di edilizia convenzionata in vendita, oltre ad 
una struttura di servizi convenzionati destinata ad ospi-
tare alloggi per anziani semi-autosufficienti.

 Area di via San Cristoforo Milano 
Un progetto polifunzionale nel distretto creativo Savona-Tortona.
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