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“Costruiamo network, Costruiamo comunità, 
per la Città Sotto Scacco di oggi 
per il futuro...”
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Per info e contatti: info@cittasottoscacco.it 



“Dall’Italia, 

per offrire un approccio internazionale.”



COS’È CITTÀSOTTOSCACCO?

È un’idea di azienda di pianificazio-
ne urbanistica e territoriale inte-
grata. Si tratta di una realtà nata 
nel 2017 da un gruppo di giovani 
laureati del settore con esperienza 
internazionale sui principali temi re-
lazionati alla città ed al territorio. 

L’obiettivo a breve termine di 
CittàSottoScacco 
riguarda la creazione di un 
team multidisciplinare con 
originale esperienza 
in strategie urbane per la mobilità, 
per l’ambiente e per lo sviluppo 
territoriale.
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“Avvicina comunità, amministrazioni, tecnici,

associazioni, imprenditori...”



CHI SIAMO? 

CittàSottoScacco nasce da 
un’esperienza unica di collaborazio-
ne europea tra due giovani Urban 
Planner, esperti di cittá, Andrea 
e Luca, che hanno sviluppato la 
loro idea imprenditoriale tra Italia, 
Spagna, Olanda.

Un’idea di azienda aperta a tutti 
che prevede la collaborazione di 
un un folto gruppo di giova-
ni professionisti nazionali ed 
internazionali con la voglia di 
cambiare la percezione delle città 
contemporanee.

I nostri obbiettivi:

Migliorare costantemente la qualità dei 
servizi offerti attraverso il confronto 
diretto in opportunità di workshop 
interni ed esterni;

L’economicità dei prodotti e dei ser-
vizi resi a clienti pubblici/privati locali 
ed internazionali;

Rappresentatività sul territorio e 
punto di riferimento per la sfera pub-
blica e privata nel campo della pianifi-
cazione urbanistica e della gestione del 
territorio;

Distinguersi come azienda innova-
tiva che mette in relazione pratiche 
di pianificazione acquisite attraverso 
esperienze e collaborazioni internazio-
nali.

Dott. Andrea Graziano 
project manager, 
accessibilità e mobilità, 
spazio pubblico, GIS analyst, 
strategie urbane, resilienza, 
cambiamenti climatici.

Dott. Luca Zampieron
project manager, 
partecipazione, politiche 
urbane, spazio pubblico, 
pianificazione strategica, 
GIS analyst, analisi dei dati, 
logistica.

andrea@cittasottoscacco.it 

luca@cittasottoscacco.it 



METODO, TEMI E 
PROCESSI DI LAVORO 

CittàSottoScacco utilizza diverse 
metodologie che si alternano tra 
l’approccio locale della costruzione 
di coalizioni urbane ad 
un approccio più vasto degli 
scambi internazionali.

L’esperienza del team consiste in 
una perfetta combinazione di 
pianificazione sostenibile e strategia 
per uno sviluppo economico, delle 
comunità urbane e per idee per la 
mobilità.

CittàSottoScacco si prefigge di 
cambiare la percezione dei 
luoghi e degli spazi delle città 
contemporanee per cui lavora su 
progetti, piani e 
tematiche di ripensamento e riciclo 
della città. 

Ai differenti livelli di
scala progettuali che spaziano dalla 
pianificazione territoriale e 
strategica alla scala urbana e di 
quartiere, 
Città Sotto Scacco è sensibile al 
tema dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici e favorevole 
a intraprendere processi 
partecipativi coinvolgendo tutti gli 
stakeholders.

“il networking è 
il valore aggiunto 

che permette di raggiungere 
il miglior risultato 

nel modo più efficiente.”



Analisi GIS e Urban 
Design per una 
migliore vita urbana 
nel quartiere Hoge 
Vought nella città 
olandese di Breda;

Progettare la con-
temporaneità. 
Quattro itinerari per 
Napoli Città Metro-
politana.

Creazione della rete 
europea di Placema-
king;

Living the 
Movement.
Da spazio di 
transito a luogo 
condiviso;

Una città per tutti: 
una città più inclusi-
va. Pratiche di Place-
making per rendere 
le città più inclusive 
da un punto di vista 
culturale;

Il trasporto 
urbano delle merci 
nel centro storico di 
Venezia: un primo 
approccio all’analisi 
del traffico acqueo 
delle merci in vista di 
un nuovo PUM;

ALCUNI DEI 
NOSTRI LAVORI

From transit space to shared place



“Nasce con l’idea 
di soddisfare ogni esigenza
attuale e futura 
dei clienti pubblici e privati.”

CittàSottoScacco 
per il settore 
privato 
cosa per 

il proprietario 

di questa casa, 

questo terreno, 

questa azienda?

CittàSottoScacco 
per il settore 

pubblico
cosa per 

l’amministrazione, 

per l’ente, 

per l’istituto?



Strumenti per la valutazione
valutazione dei fattori di rischio 
ambientale,
V.I.A.,
VAS.
stime immobiliari, 
perizie,  
studi di fattibilità, 
finanza di progetto, 
perequazione urbanistica,

Strumenti per la pianificazione 
della città e dei trasporti
placemaking,
rilievi, indagini, monitoraggi dei sistemi 
di trasporto, 
progettazione delle intersezioni,
piani urbani del traffico e 
della mobilità,
piani regolatori locali e area vasta,
piani di lottizzazione,
piani particolareggiati,
web-map,
piani urbani della sosta,
progettazione e pianificazione aree di 
sosta e parcheggio per settore privato, 
studi di impatto sulla viabilità di nuovi 
insediamenti commerciali e produttivi, 
pianificazione, progettazione rete 
ciclabile, 
piani di regolamentazione delle ZTL,

Servizi specializzati sull’adatta-
mento climatico e la resilienza

pianificazione per l’adattamento e la 
resilienza,
soluzioni locali per l’adattamento e la 
resilienza,
gestione del rischio climatico per il 
settore privato,
monitoraggio del territorio e raccolta 
dati sul territorio,
consulenza e assistenza tecnica per 
pubbliche amministrazioni e settore 
privato,

Consulenza per lo sviluppo 
strategico territoriale

coalizioni urbane, processo partecipati-
vo, concertazione,
networking,
piani urbanistici, 
piani strategici, 
consulenza per pubbliche 
amministrazioni,
consulenza per privati investitori,
intermediazione fra sfera pubblica e 
sfera privata,
promozione del territorio e 
video making,
analisi con strumenti gis,

I NOSTRI SERVIZI

CittàSottoScacco offre tutti i servizi e gli strumenti per la pianificazione urbana 
ed integrata dei trasporti. L’idea dell’offerta è ben inserita in un processo di 
sviluppo che mette insieme l’idea social dell’attivazione delle comunità locali, 
con pratiche tecnologiche di alto profilo con l’utilizzo di programmi GIS per 
la costruzione di database territoriali.



VISION

Londra, stazione metro Euston 11-03-18.
La città è ciò che viene visto in questa foto. 
Un luogo dove ci sono interessi di diverso tipo, dove ognuno decide cosa 
fare, in modo libero e regolato allo stesso tempo. 
La città è di tutte le persone che vivono, passano, giocano, lavorano in quel 
territorio. 
In un modo unico e nascosto la comunità ha sotto scacco ogni singolo pezzo 
urbano. 
CittàSottoScacco aiuta tutti gli interessi di ogni singola pedina ad 
essere coordinati e a stare insieme per costruire la città vivibile per tutti. 

cosa pensa?

cosa guarda?

di cosa parlano?

quanti negozi ci sono?

quanta energia 
consuma?

sono comode?



dove va?

cosa pensa?

di chi è?

cosa mangia?

quanti negozi ci sono?

quanta energia 
consuma?

pavimento 
scivoloso?

quanti uffici 
ci sono?

inquina?pioverà?
quanti 
mm?

ristrutturazione?

permessi?

da quanto tempo 
è qui?







Per info: 
    info@cittasottoscacco.it
    www.linkedin.com/company/cittasottoscacco

In collaborazione con Aziende, Network ed Enti pubblici/privati di 
alto profilo in Italia e all’Estero: 
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