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Nel 2014 Barberis viene chiamato a rivestire il ruolo di
Assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici del Comune di Prato. Promuove una visione complessiva dello
sviluppo della città che si concretizza nella formazione di
una vera e propria Agenda Urbana che sta emergendo
nel panorama nazionale ed europeo. Come Assessore
promuove una intensa fase di rigenerazione urbana di
iniziativa pubblica di interi quartieri, una strategia complessiva di creazione di nuovi spazi pubblici, e numerosi
concorsi di progettazione.

In 2014 Barberis was appointed Council Member for
Urban Affairs and Public Works in the city of Prato. His
focus has been on an overall vision of the city’s development via the creation of an Urban Agenda that reflects some of the best practices in Italy and in Europe.
As Assessor, he has been promoting an intense process
of urban renewal of entire neighborhoods, with the creation of new public spaces and numerous planning competitions.

Dal 2016 è Coordinatore per la partecipazione del Comune di Prato e italiana alla Partnership sull’Economia
Circolare della Urban Agenda per l’Unione Europea.

In 2016 he was also appointed coordinator as representative of both the city and country in the Partnership on
the Circular Economy of the European Union’s Urban
Agenda.

Il Nuovo Piano Operativo Comunale, in fase di adozione,
riassume le politiche urbane attuate in questi anni e
definisce le strategie di sviluppo nel medio periodo per
la città, incentrandosi da una parte sui temi del riuso e,
dall’altra, su quelli ambientali.

The new plan for city operations being put into operation
in this period, brings together urban policies defined in
recent years and sets out development strategies for the
city in the medium term, concentrating in part on regeneration as well as environmental issues.

Nato a Livorno, Barberis si è laureato con lode alla Facoltà di Architettura di Firenze nel 1995. Nel 2014 ha
conseguito il dottorato di ricerca in Progettazione Architettonica ed urbana. Dal 2005 è professore a contratto
in Progettazione Architettonica presso il Dipartimento di
Architettura di Firenze.

Born in Livorno, he graduated with honors in architecture at the University of Florence in 1995. In 2014 also
received a doctorate in Architectural and Urban Design
from the University of Florence where, since 2005, he
teaches courses on Architectural Planning.

È socio fondatore di MDU Architetti, studio apprezzato
nel panorama italiano ed europeo per l’originalità della
ricerca. Lo studio ha progettato e realizzato opere pubbliche in Italia e nella provincia cinese di Anhui.
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Barberis is a founding partner of MDU Architetti, a wellrespected studio in Italy and Europe. MDU Architetti has
designed and overseen public works in Italy and in the
Chinese province of Anhui.

