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NUOVA SEDE CAMERALE 

 E’ stata un’impresa di Roma ad aggiudicarsi la gara di appalto lavori per la 
ristrutturazione dell’edificio di via del Romito 

 
 
E’ stata un’impresa di Roma, la Effegi Costruzioni srl, ad essersi aggiudicata i lavori di 
ristrutturazione della nuova sede della Camera di Commercio di Prato, situata in via del 
Romito. Alla gara hanno preso parte 49 concorrenti provenienti da tutta Italia. La Effegi 
Costruzioni ha una discreta esperienza in ambito pubblico; in passato ha ad esempio realizzato 
alcuni edifici per il Ministero della Difesa.     
 
“Il cantiere sarà aperto entro la fine dell’estate – commenta Catia Baroncelli, segretario 
generale della Camera di Commercio di Prato – e i lavori dovrebbero concludersi in 18 mesi. Se 
tutto procede senza intoppi entro la fine del 2012 dovremmo essere in condizione di 
inaugurare la nuova sede. Si tratta di un intervento importante non solo per l’ente, che 
attualmente vive una condizione di disagio a causa della dislocazione degli uffici in più sedi, ma 
anche per la città, dal momento che grazie a questo intervento verrà riqualificata una zona 
centrale dalle grandi potenzialitù”.  
 
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 
mantenendo le caratteristiche architettoniche e strutturali) su via Pelagatti e su Baldanzi sarà 
infatti possibile accedere alla corte interna. In questo modo avremo 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 
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 dagli 
spazi interni a loro volta accessibili sia da via Marcovaldi che da via Valentini . 
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