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SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO ABITARE CONTEMPORANEO
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IRPET, Campi Bisenzio e la sua collocazione nel sistema dell’Area metropolitana e della Piana Fiorentina.

Vincenzo Bentivegna, Università degli Studi di Firenze
Governance politica, partecipazione effi cace 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 rifl essioni sulla rigenerazione alle 
nostre latitudini e in questo periodo storico.

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.

Massimo Bressan, Iris Ricerche Prato
Spazio pubblico e zone di transizione: percorsi partecipati in un quartiere della città di Prato.

MOBILITÀ: NUOVI TIPI DI COLLEGAMENTO DALLA BICI ALLA TRAMVIA
CONCLUSIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

Interventi:

Andrea Debernardi, Meta srl
Campi Bisenzio e la mobilità nella Piana: prospettive e necessità di riordino?

Presentazione manifestazione di interesse al nuovo Piano Strutturale

Conclusioni del Sindaco di Campi Bisenzio

Contatti
uffi ciodipiano@comune.campi-bisenzio.fi .it
garanteinformazione@comune.campi-bisenzio.fi .it
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mercoledì 16 maggio - ore 17.30

Sala Fallaci
Palazzo Comunale

Piazza Dante, 36 - Campi Bisenzio (FI)

giovedì 17 maggio - ore 20.30

Villa Rucellai
Piazza della Resistenza, 1

Campi Bisenzio (FI)


