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LA CITTA’ CHE CAMBIA 

Uno spazio accogliente e futuribile, ecco come sarà la nuova sede della Camera di 
Commercio di Prato. Oggi pomeriggio la presentazione alla città del progetto, con un 

evento in via Rinaldesca 13. 
 

Innovativa e ecologica, la futura sede camerale avrà un’immagine contemporanea, dalla quale 
trapelerà tutta la memoria storica della città. Sarà infatti l’ex opificio industriale collocato in via 
del Romito ad ospitare la Camera di Commercio di Prato.  

Una struttura di archeologia industriale che emergerà come “sfuocata” da un involucro di 
maglia metallica traforata color bronzo, capace di svolgere anche funzioni di brise-soleil.  Ma 
soprattutto, la nuova sede camerale sarà uno spazio a disposizione delle imprese e della città, 
realizzato con le più moderne tecniche di recupero e di sostenibilità ambientale. 

Il progetto porta la firma dello studio pratese Mu architetti, che dopo aver vinto il concorso di 
idee nel 2006 si  è aggiudicato insieme a Favero & Milan Ingegneria Srl e Seti Ingegneria Srl 
l’incarico per lo sviluppo del progetto esecutivo e di direzione dei lavori. 
 
Oggi pomeriggio, nello Spazio Eventi di via Rinaldesca 13, il progetto sarà illustrato alla città 
dall’arch. Valerio Barberis, dopo l’incontro di Carlo Longo, presidente della Camera di 
Commercio e Catia Baroncelli, segretario generale della Camera di Commercio. 
 
Intanto una settimana fa c’è stata la pubblicazione del bando di gara europeo per l’appalto dei 
lavori, aperto fino al 29 marzo, per un valore base di 12,5 milioni di euro (il bando è 
disponibile su www.po.camcom.it). 
 
 I lavori della nuova sede interesseranno non solo gli spazi interni, ma anche quelli esterni. Da 
via del Romito e attraverso due nuovi “tagli” all’edificio (che resterà pressoché intatto nel sue 
caratteristiche architettoniche e strutturali) su via Pelagatti e su Baldanzi sarà infatti possibile 
accedere alla corte interna. Uno spazio che si trasformerà in una piazza-giardino pubblica, 
attrezzata con percorsi pedonali (1800 metri quadrati), con corridoi verdi (1650 metri) e 
corredata da un parcheggio a servizio degli utenti e da un parcheggio interrato. 
 
La nuova sede non ospiterà solo gli uffici camerali, ma sarà anche uno spazio polifunzionale a 
disposizione della città: ospiterà un auditorium da 400 posti e anche uno spazio per le mostre, 
mentre la corte interna (altri 1600 metri quadri) sarà un ideale collegamento con l’esterno in 
quanto sarà totalmente aperta alla città e accessibile da tre punti: via del Romito, via Baldanzi 
e dagli spazi interni a loro volta accessibili sia da via Marcovaldi che da via Valentini . 
 
La parete del corpo di fabbrica destinato all’auditorium sarà  rivestita di lamiera metallica 
ossidata in modo da produrre una continuità architettonica con il tagli di ingresso da Via 
Pelagatti e Via Baldanzi e, soprattutto, in modo tale da fornire uno sfondo più scuro, una sorta 
di “cornice architettonica”, su cui si staglia il volume opalescente sagomato del ponte di 
collegamento al primo piano. 
 
L’inizio dei lavori è previsto tra aprile e maggio, con chiusura attesa entro il 2012. 
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