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RIGENERAZIONE URBANA 



Nuove 
domande  
e stili di vita  
Nuove tipologie 
di  
servizi collettivi 

Perdita di 
importanza delle 

economie 
tradizionali 

Adattare spazi a 
nuove funzioni 

Risorse pubbliche 
sempre più 

scarse 
Coinvolgimento di 
altri stakeholders 

Problemi 
complessi e 
intrecciati  
Integrazione di 
competenze 

Rigenerazione: un nuovo scenario per l’azione 
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Il campo di gioco delle politiche di 
rigenerazione urbana 

DOMANDA 
Nuove istanze 
e stili di vita da 

mettere alla 
prova 

OFFERTA  
Vecchi spazi 

dimessi o 
inutilizzati da 

riconvertire   

STRUMENTI 
Nuovi modelli d’azione e 
opportunità di finanziamento  



 Le regole del gioco della rigenerazione 
urbana 

• Aspetti fisici + sociali + economici + 
ambientali + culturali 

• Funzioni residenziali + altre funzioni 

• Servizi integrativi all’abitare + servizi 
locali + servizi urbani 

 

• Mixitè funzionale 

• Servizi ibridi rispetto alle categorie 
tradizionali 

• Funzioni convenzionate 

 

• Sinergie pubblico/privato 
 

• Multidisciplinarietà 

• Creazione di communities 

 

coordinamento tra diverse 
dimensioni d’intervento 

innovazioni di prodotto 

innovazioni di processo 
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La ricerca 



 Rèinventer Paris: i 
numeri 

22 siti 
851 manifestazioni di 
interesse 
21 progetti 
 
1,3 miliardi di 
investimento 
che verranno realizzati 
nei prossimi 4 anni  
 
Tra i risultati: 
 
1341 nuovi alloggi 
di cui 50% sociali 
senza impiego  
di fondi pubblici 



 Tipologia di aree e 
immobili 

22 siti assegnati 
di cui 17 sotto i 
5.000MQ  
 
di cui 
 
13 aree libere  
 
8 fabbricati  
 



 Gli attori del processo 

650 team multidisciplianari 
composti in funzione delle 
competenze necessarie per 
la definizione e la gestione 
del progetto 
 
1 project leader per ogni 
team in grado di dare le 
garanzie economiche 
richieste 

Analisi tipologica degli operatori progettuali vincitori 

57

Criteri di sostenibilità economico-finanziaria

18; 60%

8; 27%

4; 13%

PROJECT LEADER

SOCIETA'- OPERATORI IMMOBILIARI IMPRESE - COOP SOCIALI ALTRO



I criteri di valutazione 

Criteri di valutazione 
multidimensionali utili a 
misurare la capacità dei 
singoli progetti di legare 
 
- Soluzioni innovative 

per quanto concerne il 
progetto di riuso 
 

- Soddisfazione di 
obiettivi pubblici 
legati alla sostenibilità 
dello sviluppo urbano  



 Mix tra funzioni liberi e funzioni 
convenzionate 



 Il focus sulla massimizzazione dei servizi 
convenzionati 

Il valore di interesse 
pubblico dei progetti è 
dato dalle attività 
convenzionate,  
 
ovvero tutte quelle 
funzioni/usi degli spazi 
che  sono state oggetto 
di negoziazione tra 
pubblico e privato  
 
e che verranno garantite 
da quest’ultimo (come 
minimo) per tutta la 
durata della convenzione 



 Tre esempi di progetto 

BAINS DOUCHES 
CASTAGNARY 

MORLAND ANCIEN  
CONSERVATOIRE 

FUNZIONI RESIDENZIALI 
LIBERE 

Alloggi di mercato  
Locazione per 20 anni, 

clausola anti-speculativa 
per i successivi 5 anni 

Alloggi di mercato  
Impegno mq per 15 anni 

FUNZIONI RESIDENZIALI 
CONVENZIONATE 

Housing sociale 
Locazione per 20 anni 

Housing sociale e 
intermedio 

Impegno mq per 15 anni 

Housing studenti 
Impegno per 15 anni 

FUNZIONI 
COMPLEMENTARI LIBERE 

Uffici, hotel, negozi, 
mercato, parcheggi 

Impegno mq per 15 anni 

Ristoranti 

FUNZIONI 
COMPLEMENTARI 
CONVENZIONATE 

Co-working 
Canone moderato per 15 

anni 
 

Giardino (aperto al 
pubblico), orto (per i 

residenti) 
Contenuti amb./innovativi 

Spazi culturali (gestiti da 
Paris Lab), asilo, piscina, 

palestra, ostello con spazi 
di coworking, giardino e 

fattoria urbana per i 
residenti e patio aperto al 

pubblico 
Impegno mq per 15 anni 

Spazi per soggetti 
dell’Economia Solidale e 
Sociale (spazi culturali e 

associativo, caffè-
ristorante, co-working) 

Impegno mq per 15 anni 



 Edizioni successive alla 
prima 

2016-in corso 
34 siti 

Réinventer Paris II 

2016-2018 
55 siti 

Inventons la Metropole du Grand Paris 

2016-2018 
41 siti di cui 22 a Parigi 

Réinventer la Seine 

2017-in corso 
7 piazze parigine 

Réinventons nos places 

2015-in corso 
10KM accessibili 

Reconquête de la Petite Ceinture 



Diffusione del modello 

1 bando internazionale per 
avviare interventi di 
rigenerazione urbana 
resiliente e a zero 
emissioni 
 
16 città del mondo 
coinvolte 
 
45 siti dismessi in 
alienazione convenzionata 
 
Architetti, operatori 
immobiliari, esperti 
ambientali, comunità di 
quartiere, artisti, invitati a 
costituire team 
multidisciplinari 



Congratulations to the 82 teams 
that have been shortlisted to 
proceed to final phase ! 
 



 RIGENERAZIONE URBANA / nuove sfide per il progettista 

• Come coinvolgere la società 
locale? 

• Come coinvolgere altri 
attori? 

• Come generare impatti 
sociali rilevanti? 

 

• Come assicurare la 
sostenibilità di lungo 
periodo? 
 

• Quali funzioni? 
• Come costruire un rapporto 

positivo con il contesto? 
• Come connettersi alle strategie 

di pianificazione di scala  più 
ampia? 

 

• Quale efficiente 
modello di gestione? 
 



 RIGENERAZIONE URBANA / il metodo di KCITY 



 RIGENERAZIONE URBANA / il metodo di KCITY 





Bari 
Bologna 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 

Reggio Calabria 
Torino 

Venezia 













Silla 
Presenza isolata di 

funzioni turistiche e commerciali 
 



MILANO 

Truccazzano  
Distanza da tutte le funzioni costitutive dell’effetto città 



MILANO 

Truccazzano  
Distanza da tutte le funzioni costitutive dell’effetto città 
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 RIGENERAZIONE URBANA / il metodo di KCITY 



Le città continuano ad essere “piene di vuoti”. Il recupero delle 

aree urbane dismesse si scontra con il fatto che “non c’è più 

mercato” per le classiche funzioni residenziali e commerciali 

che in passato hanno rappresentato il volano dello sviluppo 

immobiliare. Per individuare le vocazioni future di questi 

luoghi è quindi necessario procedere in via sperimentale, 

mettendo alla prova ipotesi alternative che sappiano catalizzare 

nuovamente interessi, risorse e opportunità.

Il metodo incrementale di rigenerazione urbana sperimentato 

a Ferrara e restituito in questo volume, scommette sul 

coinvolgimento iniziale delle comunità territoriali, per la 

realizzazione all’interno dell’area di progetti d’interesse 

collettivo, che siano driver per nuove strategie di valorizzazione. 

Un approccio innovativo che può essere assunto come 

riferimento dagli operatori pubblici e privati per lavorare 

assieme a rimettere in gioco il patrimonio urbano inutilizzato.

KCity è una società specializzata nel design 

strategico per la rigenerazione urbana e nella 

pianific

a

zi one di accordi pubblico-privati 

per il riuso di aree ed edific

i

 di sme ssi . 

Paolo Cottino , urbanista e policy designer, 

PhD in Pianific

a

zi one e Politiche Pubbliche 

del Territorio allo IUAV di Venezia e titolare 

dell’Abilitazione Scientifica  Nazionale 

per professore associato, ha svolto per un 

decennio attività di ricerca e insegnamento 

al Politecnico di Milano. Socio fondatore di 

KCity nel 2009, dal 2014 è Direttore tecnico 

e amministratore della società. E’ stato 

recentemente incaricato dalla Direzione 

Generale Arte e Architettura contemporanee 

e Periferie urbane del MIBACT quale 

esperto nazionale di processi di city making. 

Già autore di diversi saggi e pubblicazioni 

tra cui Competenze possibili (Jacka book, 2009), 

A ttivare risorse nelle periferie (Franco Angeli, 

2009), La città imprevista (Eleuthera, 2003 e 

2014). 

Dario Domante , urbanista con esperienze 

nel campo dello sviluppo locale e della 

valorizzazione immobiliare. Oggi project 

manager di KCity, in precedenza ha 

coordinato attività di ricerca e pianifica zi one 

anche nell’ambito di progetti europei. Ha 

partecipato all’Executive Programme in 

Finanza Immobiliare e Real Estate presso 

SDA Bocconi di Milano.

REF (Real Estate Ferrara) è una società 

di sviluppo immobiliare proprietaria di un 

importante complesso ex industriale nella 

città di Ferrara. La società include tra i soci 

la Seci Real Estate, società del Gruppo 

Industriale Maccaferri specializzata 

nell’acquisizione, nel recupero e nella 

valorizzazione di aree e/o di immobili. Seci 

Real Estate è da alcuni anni in prima fila  nella 

sperimentazione di percorsi di inno vazione 

con cui fronteggiare le evoluzioni del 

mercato nel campo del riuso delle aree 

dismesse, come nel caso del processo 

attivato per l’ex Sadam di Jesi. 

L’area delle ex distillerie Alc.Este di 

Ferrara è area inserita nel Piano Operativo 

Comunale del Comune di Ferrara come 

area dismessa da riqualific

a

re con funzioni 

miste (residenziali e non) e costituisce 

oggettivamente la più importante 

opportunità di sviluppo della città. Per 

questo l’assessorato all’Urbanistica 

del Comune di Ferrara ha aderito con 

entusiasmo alla sfida  di intraprendere 

un percorso di collaborazione pubblico-

privato per individuare inedite prospettive 

di rigenerazione urbana attraverso la 

sperimentazione avviata e presentata in 

questo volume.
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18,00 €

Innescare la rigenerazione
Spazi alle comunità come driver di sviluppo delle aree dismesse

Paolo Cottino - Dario Domante

Il caso pilota dell’ ex Alc.Este a Ferrara

Pacini
Ed i t o r e

Architettura
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www.kcity.it 
paolo.cottino@kcity.it  

Grazie per l’attenzione! 

 

http://www.kcity.it/
mailto:paolo.cottino@kcity.it

