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L’area delle Ex distillerie Alc.Este - 220.000 mq di superficie di 
proprietà della società R.E.F, dismesse da tempo e inquadrate dal 
Piano Urbanistico come una delle principali aree di trasformazione 
della città - è stata individuata, in accordo con il Comune di Ferrara, 
come caso appropriato per applicare un format metodologico 
appositamente concepito da KCity per innescare la rigenerazione 
urbana di aree dismesse intitolato “Building Communities”.

Nei modi più consueti di concepire lo sviluppo immobiliare, 
i servizi di interesse collettivo vengono considerati dagli 
operatori immobiliari soltanto un onere nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, da realizzare in coda al processo di 
trasformazione urbanistica e ricorrendo alle risorse economiche 
generate dagli interventi privati. L’approccio alternativo proposto 
scommette sul fatto che proprio l’attivazione di servizi di interesse 
collettivo concepiti come commons, possa fungere da volano per 
processi di sviluppo urbano e immobiliare.

KCity ha lavoratoper implementare questo approccio e gestire un 
processo progettuale condiviso con un ampio spettro di stakeholders 
(dai referenti dei diversi settori della Pubblica Amministrazione, ai 
protagonisti delle reti locali, fino a portatori di risorse ed interessi 
dall’esterno). Al termine del percorso la proprietà dell’area, il 
Comune e le “comunità di progetto” , si ritrovano dotate di uno 
strumento innovativo e condiviso per indirizzare la rigenerazione.

l’utilizzo delle risorse disponibili.

Il “masterplan incrementale” - sulla scorta del quale nel frattempo 
è stato avviato il processo di revisione dell’accordo urbanistico 
- inquadra infatti un primo insieme di azioni coerenti e tra loro 
coordinate per iniziare a dar attuazione allo scenario strategico 
condiviso: “Youth AlcEste, un quartiere giovane, creativo e low 
cost”.

A questa esperienza è stato assegnato il Premio Urbanistica di 
Urbanpromo
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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.


