
MARTEDÌ 9 aprile 2019  |  16.30–18.30 ORARIO
Location:  CAMP – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy  

Vyšehradská 51, 128 00, Praha 2

Praga si trova ad un punto cruciale del suo sviluppo. Vuole essere una città 
vivace e dinamica, attivamente pronta ad affrontare sfide future o vuole 
continuare ad attingere per sempre dal suo glorioso passato? IPR Praha

PRAGA OGGI E DOMANI
I N C O N T R O  E  D I B A T T I T O

Il costo di partecipazione è: 300 CZK IVA esclusa (Evento riservato ai Soci)

PROGRAMMA
16.15–16.30 Registrazione
16.30–17.00  Presentazione del Piano Metropolitano,  

delle priorità e delle strategie di sviluppo per Praga
  Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D, Direttore del dipartimento  

di Urban Design, Istituto di pianificazione e sviluppo di Praga
17.00–17.30 Idee per il centro storico di Praga
 Piano per l’uso dei brownfield di Praga
  Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, Primo Vice Sindaco di Praga Capitale 

con delega allo sviluppo e al piano territoriale
17.30–18.30 Dibattito e aperitivo

Traduzione simultanea ceco/italiano 

RELATORI

Invito non trasferibile. L’adesione è valida solo dopo la conferma scritta da parte 
dell’organizzatore. Numero di posti limitato.

Registrazione entro il 1° aprile 2019: 
Ivana Třosková | email: ivana.troskova@camic.cz

Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D
Consegue la laurea in Architettura 
presso l’Università Tecnica di Praga, 
esercita la professione di architetto 
e urbanista. Attualmente ricopre l’in-
carico di direttore del Dipartimento 
di Urban Design della città all’Istituto 
di pianificazione e sviluppo di Praga, dove è stato anche 
membro del gruppo di sviluppo del Piano Metropolitano. 
Collabora a progetti con partner esteri (OCSE, ESPON) ed 
è membro del gruppo di lavoro EUROCITIES per le aree 
metropolitane. Allo stesso tempo, partecipa a progetti di ri-
cerca come ricercatore presso l’Università Tecnica di Praga. 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
Consegue la laurea in Architettura 
presso l’Università Tecnica di Praga, 
dove tra il 2010 e il 2015 ricopre l’inca-
rico di vicerettore. Nel 2015 e 2016 è 
direttore dell’Istituto di pianificazione 
e sviluppo di Praga. Ha svolto il suo 
praticantato presso lo studio di architettura Headhand ar-
chitekti, s. r. o. È stato nominato tra i candidati al premio Ar-
chitetto dell’anno 2018. Nelle ultime elezioni comunali è sta-
to eletto come indipendente nella lista di TOP 09 divenendo 
Assessore comunale per lo sviluppo e il piano territoriale e, 
dopo pochi mesi, anche Primo Vice Sindaco di Praga Capitale. 


