
KCity costruisce la fattibilità di nuove strategie per 
lo sviluppo del territorio mettendo in campo com-
petenze multidisciplinari.

Realizziamo studi di fattibilità e piani strategi-
ci 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 comples-
si.

Interveniamo a diverse scale, dal riuso del singolo 
edificio dismesso, alla riattivazione di aree inuti-
lizzate, 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’at-
tuazione di piani territoriali, allo sviluppo di ini-
ziative imprenditoriali.
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 Innescare la rigenerazione urbana dell’ex 
 polo chimico a Castellanza 

Committente CHEMISOL Italia SRL

Data 2019

Per la redazione delle osservazioni nell’ambito della 
procedura di Variante di PGT KCity è stata incaricata 
dalla CHEMISOL SRL e dagli altri proprietari dell’area 
dell’ex polo chimico di coordinare un percorso di pro-
gettazione strategica di tipo partecipativo implemen-
tando il format Building Communities (già sperimentato 
con successo a Ferrara), sviluppando modelli innovativi 
capaci di veicolare sinergie virtuose tra pubblico e pri-
vato.

Per la città di Castellanza, la rigenerazione delle aree 
dell’Ex Polo Chimico può generare effetti significativi 
dal punto di vista simbolico e identitario, contribuen-
do a rafforzare il senso di appartenenza locale da parte 
delle comunità che abitano, vivono e animano quotidia-
namente la città e il suo territorio.

In termini fisico-morfologici il progetto si propone di 
promuovere la creazione di un ambiente urbano di qua-
lità che possa favorire la nascita di una nuova centralità 
sociale attraverso:

 » la creazione di un nuovo “pezzo” di città orientato 
alla “ricucitura” in senso morfologico del tessuto in-
sediativo in relazione al suo più immediato intorno 
(Nucleo di Antica Formazione delle vie Roma, Po-
chiroli e Garibaldi)

 » l’adozione di soluzioni urbanistiche e architettoni-
che di qualità estetico formale

 » la realizzazione di ampi spazi “aperti” e attrezzature 
per la socialità, l’aggregazione comunitaria e la pro-
mozione e lo sviluppo culturale.
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