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ITALIAN ENGLISH SPANISH

SEC TOR
BUILDING and URBAN DEVELOPMENT

   Confcooperative and CoopUP award   
[1 year co-working space]
   Mentor-ship PUSH. 
   Mentor-ship ARCA

#urban i ta  is 
an i t inerary interdiscipl inary studio of  urban design strategists

focused on urban regeneration  and social  innovation

UR L
www.urban-ita.com

SE V I C E S
URBAN CONSULTANCY 

advice
design strategies

coordinate
research

EDUCATION 
continuing education

training

OFF I C E S

FOUNDED
September, 2015

FOUNDERS
Sharon Ambrosio
Deborah Navarra

L A NGU AGES

CON TE X T ES
National

International [EU, MED]
Extra EU

S TAT US
fundraising

AWARDS

A CHI CI  RIVOLGIAMO

In un mondo continua ad urbanizzarsi, le sfide per uno 
sviluppo sostenibile sono sempre piu concentrate nelle 
citta. Sono, per questo motivo necessarie politiche 
integrate per migliorare la vita dei cittadini attuali e futuri. 

La produzione e trasformazione degli spazi urbani rappresentano una 
complessa sfida non solo per architetti, designers, pianificatori e pubblica 
amministrazione ma anche il settore privato.

3% della terra è occupato da città 

54% della popolazione mondiale vive in città

CHE PROBLEMA RISOLVIAMO

COME LO RISOLVIAMO

C’è, per questo motivo, un’urgente bisogno di utilizzare e plasmare le capacita 
professionali che incidono sul territorio riconsiderando e ricalibrando il 
rapporto con il design, i cittadini e la città in modo da rispondere prontamente 
alle nuove sfide/esigenze sociali che stanno emergendo da questo momento 
storico ed economico.

Combinando di analisi economiche, sociali, culturali e spaziali con i principi 
di sviluppo urbano (accessibilità, sostenibilità, partecipazione/collaborazione/
cooperazione),vengono proposti nuovi metodi creativi ed innovativi di 
progettazione, mettendosi a servizio di professionisti, aziende e amministrazioni 
che intendono partecipare ed affrontare le problematiche urbane con 
metodologie e strategie che vanno oltre la classica concezione di pianificazione 
della città.

Palermo
Rome

Milan

We listen needs, touch processes, see result.

urbanita guarda l’architettura e l’urban design da una prospettiva più ampia. 
Solo concependo economia, società e politica come soggetti complementari fra 
loro sara possibile arrivare ad una produzione spaziale organica ed inclusiva.

urbanita propone un processo olistico di progettazione per lo sviluppo di 
questi nuovi contesti urbani. 

L’oggetto di attenzione è lo spazio urbano in tutte le sue manifestazioni 
(pubblico, privato, semi-pubblico…) e forme (edifici, infrastrutture, paesaggio e 
‘utenti’).


