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Con questo progetto la Direzione Generale Arte e Architettura 
Contemporanee e Periferie Urbane (DGAAP) del MIBACT ha inteso 
farsi carico di proporre una visione contemporanea della periferia 
urbana, dotandosi di uno strumento per contribuire ad indirizzare 
le politiche di riqualificazione. 

Coerentemente con i più recenti orientamenti del dibattito sulle 
politiche di riqualificazione che individuano nel “mix funzionale” 
un fondamentale fattore di qualità urbana, la ricerca ha assunto il 
tema dei servizi a disposizione dei cittadini come focus privilegiato 
di analisi.

A tal fine ha incaricato la società KCity di concepire e realizzare un 
atlante capace di descrivere il fenomeno della periferia secondo 
nuove chiavi di lettura, attraverso la rilevazione e l’elaborazione di 
dati omogenei nel contesto di 9 citta metropolitane italiane volti ad 
approfondire il grado di dotazione di alcune categorie di attività e 
servizi ritenute decisive per conferire agli spazi fisici un carattere 
propriamente urbano (effetto città).

Il prodotto della ricerca consiste di uno strumento a disposizione 
dei policy makers:
 - per riconoscere e distinguere la varietà dei “non luoghi”   
 periferici;
 - per individuare nel dettaglio quali sono le categorie   
 funzionali più carenti e su cui scommettere per    
 promuovere il riequilibrio funzionale della città.
 

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.
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