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Zama 23 un’altra scuola

Studio di prefattibilità per il riuso 
di un edificio scolastico con un progetto 
di innovazione sociale

Committente: Brioschi 
Date: 2014

L’ipotesi di permuta tra l’immobile di proprietà della società l’Oro-
logio S.r.l. (del gruppo Brioschi) attualmente impegnato dal centro 
sociale Leoncavallo e il complesso scolastico di via Zama di 
proprietà comunale necessita di una attività di supporto alla 
progettazione che permetta di ipotizzare usi possibili entro i vincoli 
dettati dall’Accordo con il Comune e alle potenzialità dell’area. 

L’intenzione associata al progetto ZAMA23 è che questo possa 
rappresentare una sperimentazione importante a carattere dimo-
strativo rispetto alle capacità e agli interessi che operatori privati 
presentano nel momento in cui intervengono nella produzione di 
nuovi beni nella città rivolgendo la propria attenzione anche verso 
contenuti di interesse pubblico e di utilità sociale.

KCity è stata incaricata di realizzare una prima indagine esplorativa 
e di cominciare ad identificare, sul piano delle funzioni, il concept 
di progetto più appropriato a trovare gli opportuni bilanciamenti tra 
le esigenze pubbliche espresse dall’Amministrazione e le necessità 
proprie dell’operatore.

L’indagine, realizzata nella forma dell’affiancamento al gruppo 
tecnico interno alla società, è stata articolata in due fasi: una preli-
minare indirizzata all’analisi di casi e temi, l’altra concentrata sulle 
dimensioni funzionali del progetto, sulle ricadute in termini di orga-
nizzazione e assetto spaziale del comparto e sugli aspetti gestionali 
e di management.

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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