Rig-energy
L’indipendenza energetica nei progetti di rigenerazione urbana
e territoriale.
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Recependo le indicazioni europee, la strategia energetica nazionale prevede un percorso di progressiva
transizione verso modelli energetici a ridotte emissioni, in base ai quali promuovere la riorganizzazione del
mercato dell’energia e della creazione di uno smart distribution system.
Edison è interessata a sperimentare modelli alternativi di produzione e distribuzione di energia elettrica a
base comunitaria che, facendo affidamento su un ruolo
attivo della domanda e sul supporto degli energy service providers, permettano una sostanziale e completa
indipendenza dalle rete.
Per questo ha incaricato KCity di approfondire le possibilità emergenti nel campo della rigenerazione urbana
e le condizioni di fattibilità organizzativa, normativa ed
economica sulla base delle quali impostare la sperimentazione in alcuni casi pilota.
Rigenergy è il concept elaborato da KCity che combina
gli obiettivi della rigenerazione urbana/territoriale con
quelli della transizione energetica ed è stato pensato
per essere applicato a tra diversi ambiti di intervento:
social housing, riuso di aree dismesse, valorizzazione
di territori montani.

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.
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Lavoriamo all’interno di processi molteplici, dalla
partecipazione a bandi di finanziamento, all’attuazione di piani territoriali, allo sviluppo di iniziative imprenditoriali.

