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Goudappel Coffeng, una delle più importanti e 
famose aziende olandesi del settore della
pianificazione della mobilità e trasporti dal 1963. 
La sede principale è a Deventer, con diverse altre 
sedi in tutti i Paesi Bassi
(Amsterdam, L’Aia, Eindhoven, Leeuwarden). 
Città Sotto Scacco Srl, è la società italiana partner e 
insieme collaborano per lo sviluppo della mobilità 
sostenibile nelle città italiane. 

Andrea Graziano - Urban Mobility Planner 
Email: andrea@cittasottoscacco.it
Pec: urb.andreagraziano@archiworldpec.it 
Tel. cell: +39 349 5553358

Luca Zampieron - Urban Mobility Planner 
Email: luca@cittasottoscacco.it 
Pec: luca.zampieron.urbanista@archiworldpec.it
Tel. cell: +39 347 9908836

www.cittasottoscacco.wixsite.com/cittasottoscaccosrl

www.goudappel.nl
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Mettiamo sotto scacco ogni spazio di città trasformandolo in 
luogo per la vita! 

Chi ha già scelto il nostro network?

e tanti altri clienti del settore pubblico e privato in tutta Europa



Mobility Manager aziendale     
Ci occupiamo di attività di consulenza ad aziende e istituzioni con più di 100 di-
pendenti. Il Mobility Manager aziendale è una figura istituita dal DM 27/03/98 e 
rafforzata dal D.L. 19/05/2020 n. 34. Tale figura realizza il piano di mobilità dei 
dipendenti di un’azienda (pubblica o privata) e si occupa di migliorare l’accessibili-
tà/integrazione generale dell’azienda nel contesto urbano e territoriale.
Proponiamo studi per mobilità temporanea di eventi o stagionali in caso di grandi 
flussi di clienti. 

Analisi di Geomarketing 
Elaboriamo analisi socio-demografiche ed economiche a vari livelli amministrativi, 
bacino di utenza attraverso il network analysis (isocrone), tensione concorrenziale 
presente all’interno del Bacino di Utenza, confronto delle localizzazioni e identifi-
cazione della Best Location, analisi e rappresentazione tramite “mappe di calore” 
della distribuzione sul territorio della domanda, offerta e delle opportunità.

Masterplan accessibilità e mobilità sostenibile 
Sviluppiamo progetti per percorsi ciclabili interni ed eliminazione di barriere ar-
chitettoniche. Ci occupiamo di rendere più efficiente il sistema dei parcheggi, il 
sistema degli accessi/reti interne. Ci occupiamo di progettare soluzioni per percorsi 
ciclabili e rilievi-analisi dei flussi pedonali, pianificazione e progettazione di spazi 
pedonali e di mappe e percorsi wayfinding.

Consulenze per il  settore 
mobilità e accessibilità



Piani urbanistici attuativi 
Gli strumenti urbanistici attuativi definiscono l’organizzazione urbanistica, infra-
strutturale ed architettonica di un insediamento ad attuazione indiretta. Ci occupia-
mo di tutto il processo di pianificazione per lo sviluppo sostenibile dell’area. Studi 
di impatto sul traffico per piani urbanistici attuativi, progetti di nuovi attrattori e 
nuove aperture commerciali.

Catasto e permessi
Ci occupiamo di tutti i procedimenti relativi alla conformità urbanistica e catasta-
le di nuovi insediamenti, di permessi urbanistici, accatastamenti e di pratiche di 
aggiornamento delle planimetrie catastali o volture catastali.

Mappe eventi, Mappe interattive e sit
Proponiamo interessanti mappe interattive da poter allegare al proprio sito azien-
dale e promuovere la propria struttura o eventi al pubblico in rete. 

APE
Svolgiamo pratiche di attestati di prestazione energetica degli edifici. 

VIA - VAS - valutazioni espropriazioni 
Le Valutazioni Ambientali (VAS e VIA) sono valutazioni obbligatorie secondo il Co-
dice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), assicurano che piani, programmi e progetti 
siano realizzati nel rispetto dei principi di tutela dell’ambiente, della qualità della 
vita e dello sviluppo sostenibile. Ci occupiamo di tali processi di valutazione obbli-
gatori e anche delle valutazioni di espropriazioni di suoli privati. 

Consulenze per il  settore 
urbanistica e 
valutazione
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