


Il Centro Commerciale si trova a Urbino in Viale Antonio Gramsci, presso la Porta di Santa Lucia: una posizione 
particolarmente favorevole perché rappresenta un punto di accesso privilegiato al centro storico della città. 
Urbino è una delle più importanti mete del turismo artistico mondiale: nel 1998 è stata dichiarata patrimonio 
dell’umanità UNESCO ed è candidata a Capitale Europea della Cultura 2019.
 
I 9 livelli della struttura si estendono lungo un versante della collina su cui poggia Urbino. Nella parte a 
valle (Via Di Vittorio) è prevista la realizzazione della nuova stazione delle corriere, futuro nodo di scambio 
del traffico urbano e interurbano. Un percorso meccanizzato composto da scale mobili, ascensori e tapis 
roulant collegherà la parte a valle (Via Di Vittorio) con quella a monte (Viale Gramsci).

The shopping centre will be located near Porta Santa Lucia, along Viale Antonio Gramsci in Urbino, a 
particularly strategic position as it forms one of the main access points to the city’s historical 
centre. Urbino is a major destination for art tourists from all over the world: the city was declared a 
World Heritage Site by UNESCO in 1998 and is also a candidate for European Capital of Culture 
in 2019.

The shopping centre will cover 9 floors, constructed on the hillside on which Urbino itself 
stands. A new bus station, which will serve as a connection between urban and interurban 
traffic, is planned for the lower area (Via Di Vittorio). The lower area (Via Di Vittorio) will be 
connected to the upper area (Viale Gramsci) by a system of escalators, lifts and conveyors.
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   0-15 min  21.698 abitanti / inhabitants 8%

15-30 min  63.752 abitanti / inhabitants 22%

30-45 min  200.902 abitanti / inhabitants 70%

TOTALE BACINO D’ATTRAZIONE abitanti  286.352
TOTAL CATCHMENT AREA / inhabitants

La città di Urbino ha una popolazione di circa 16.000 residenti, divisi tra gli abitanti del centro storico 
(1.141), quelli fuori le mura (4.596) e quelli che risiedono nelle frazioni (nell’arco di 15 minuti si contano 
circa 21.000 abitanti).
A questi si sommano la popolazione studentesca che frequenta le università di Urbino (15.000 studenti) e 
l’affluenza turistica annuale (250.000 persone). 

Urbino has a population of around 16,000, with some 1,141 living in the historical city centre, 4,596 immediately 
outside its walls and some 21,000 in surrounding districts within a travelling time of 15 minutes. 
This figure is boosted by a population of 15,000 students at the city’s university and by the arrival of 250,000 
tourists a year. 
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