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11. Francesco Alberti, presidente INU Toscana 

12. Carlo Gasparrini, Università degli Studi di Napoli Federico II 

13. Francesco Sbetti, direttore Urbanistica Informazioni 

14. Piera Nobili, CERPA, Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità 

15. Iginio Rossi, coordinatore Progetto Paese, Città accessibili a tutti 

 

 

COMMISSIONE 

1. Iginio Rossi, Progetto Paese Città accessibili a tutti, coordinatore 
2. Luisa Mutti, Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. 
3. Fabrizio Vescovo, Direttore Master Progettare per tutti dell’Università La Sapienza, Roma 
4. Luigi Bandini Buti, responsabile Marchio di qualità Design for All Italia 
5. Giorgio Raffaelli, presidente Associazione del Festival per le città accessibili 
6. Piera Nobili, vice presidente CERPA, Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità 

 

 

Per informazioni 

Iginio Rossi, Giunta INU – Direttore URBIT-Urbanpromo 

Coordinatore “Progetto Paese, Programma città accessibili a tutti” 

rossi@urbit.it – iginio.rossi@inu.it 


