
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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 Una piazza verde per Sant’Andrea 
Rigenerazione urbana collaborativa per la costruzione di un bene comune

Committente Fondazione De Agostini

Data 2019

La Fondazione De Agostini ha deciso di impegnarsi 
nel 2017, decennale dalla sua creazione, in un proget-
to emblematico di rigenerazione urbana per la città di 
Novara. Di concerto con l’Amministrazione Comunale è 
stato individuato il quartiere Sant’Andrea e al suo in-
terno un’area verde di proprietà pubblica abbandonata 
e recintata, da rendere il “cuore” del quartiere trasfor-
mandola in un luogo di aggregazione e incontro per i 
cittadini. Per questa ragione, in parallelo al progetto di 
riqualificazione “fisica”, affidato all’arch. Massimo Se-
mola, è stato fin da subito attivato, col supporto di KCity, 
il “cantiere sociale” con l’obiettivo di garantire l’effica-
cia dell’intervento attraverso il coinvolgimento in più 
fasi della comunità. 
La prima fase (Gennaio 2018) ha avuto come oggetto 
l’analisi territoriale e sociale del quartiere e ha defini-
to le possibili destinazioni funzionali delle diverse sub 
aree del parco, prefigurando anche possibili forme di 
collaborazione con gli attori sociali locali. Durante la 
seconda fase (Novembre 2018) è stato redatto il Mani-
festo della Piazza e il Piano di Utilizzo Sociale dell’area, 
concepito attraverso un percorso di co-progettazione 
con organizzazioni del territorio dichiaratesi interes-
sate a collaborare per declinare un insieme di possibili 
interventi per promuovere la fruizione comunitaria del 
parco.  La terza fase del percorso si è conclusa ad Aprile 
2019 ed è stata dedicata a condividere con gli stessi 
soggetti la definizione di un modello gestionale a cui 
affidare la prima attuazione sperimentale del Piano di 
Utilizzo Sociale: è stata perseguita la strada della sotto-
scrizione di un Patto di Collaborazione per la gestione 
della Piazza Verde come Bene Comune Urbano, secon-
do modelli già sperimentati da diverse Amministrazioni 
Italiane, anche nell’ottica di definire un modello succes-
sivamente replicabile in loco e in altre aree della città.
Il cantiere fisico è cominciato a Marzo 2019 e la Piazza 
Verde è stata inaugurata il 20 Settembre 2019. Il pro-
getto del giardino, inoltre, ha ricevuto la segnalazione 
per la Sezione Verde Urbano all’interno del Premio “La 
Città per il Verde” promosso da casa editrice Il Verde 
Editoriale di Milano e sostenuto, tra gli altri, da AIAPP.


