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Chiara Agnoletti, Researcher, territorial analysis and planning
IRPET, Campi Bisenzio e la sua collocazione nel sistema dell’Area metropolitana e della Piana Fiorentina.
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Vincenzo Bentivegna, Università degli Studi di Firenze
Governance politica, partecipazione efficace e valutazione democratica nella costruzione del piano strutturale.
Daniela Poli, Università degli Studi di Firenze
Il nuovo abitare contemporaneo fra città e campagna: ruolo e funzioni del parco agricolo.

Matteo Fioravanti, Architetto
Esperienze di rigenerazione locale: progetti - realizzazione - ricerche e riflessioni sulla rigenerazione alle
nostre latitudini e in questo periodo storico.

ica

Carlo Andorlini, Università degli Studi di Firenze
Indicatori di impatto sociale nelle rigenerazione socio-urbana elaborati nell’ambito del progetto con Università
degli Studi di Firenze e Politecnico di Milano.
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