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Lo stabilimento dell’ex Icoma a Cornaredo è da anni coinvolto in 
una procedura di fallimento senza che le numerose aste che si sono 
succedute abbiano avuto successo. L’area, dopo anni di abbandono 
versa in condizioni di degrado, che penalizzano il contesto e 
ostacolano le strategie di sviluppo di un territorio prossimo a molte 
delle importanti trasformazioni dell’area metropolitana milanese.

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di farsi carico del 
problema volendo verificare le condizioni alle quali un’area come 
quella, ancorché privata e di per sé evidentemente non appetibile 
per le classiche operazioni di sviluppo immobiliare, possa essere 
trasformata in una opportunità di rigenerazione urbana capace di 
generare benefici per tutta la comunità.

KCity è stata incaricata di realizzare uno studio che, a partire 
dall’analisi delle risorse e delle vocazioni del contesto, portasse 
a prefigurare possibili scenari per la rigenerazione urbana e 
indicasse modelli di riferimento e opportunità di azione che 
rappresentassero una alternativa reale al decorso inerziale della 
procedura fallimentare. Ne è emerso un quadro interessante che 
ha portato ad individuare nello sviluppo di servizi legati cibo una 
possibile leva di relazione strategica con altre funzioni e attori del 
territorio.

Gli esiti dello studio – che orienta verso la prospettiva della 
rigenerazione “incrementale” - sono stati presentati al curatore 
fallimentare al giudice, sono stati sottoposti agli uffici di Regione 
Lombardia  responsabili dei siti “potenzialmente contaminati” 
e discussi con i referenti dei progetti speciali per le periferie di 
Fondazione Cariplo.
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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.


