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UN CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE 

DI UNA SEGNALETICA DI ARCHEOLOGIA 

INDUSTRIALE 

GIUSTI: “UN MODO PER RACCONTARE LA STORIA DEL 

NOSTRO TERRITORIO” 

ORGANIZZATO INSIEME AL PROGETTO PRATO E CON LA 

COLLABORAZIONE DEL COMUNE DI PRATO 
 

Raccontare il territorio anche attraverso la sua storia industriale e del lavoro, evidenziando 
percorsi e luoghi che sono parte integrante della cultura locale. Con questa finalità la 
Camera di Commercio di Prato, all’interno della linea progettuale “Valorizzazione del 
territorio” del Progetto Prato delle Regione Toscana, ha deciso di promuovere un 
concorso di idee per la progettazione di percorsi di archeologia industriale, in 
collaborazione con il Comune di Prato. Il progetto selezionato vincerà 5 mila euro. 

La sede della Camera di Commercio di Prato è collocata all’interno di un ex opificio 
industriale, in una zona nelle immediate vicinanze del centro e delle mura. Proprio 
all’interno delle mura è collocata la ex Fabbrica Campolmi, che oggi ospita il Museo del 
Tessuto e la Biblioteca “Lazzerini”. Entrambi gli opifici industriali sorgono sulla stessa 
“gora”, una delle tante che prima c’erano a Prato e che sono state così importanti per lo 
sviluppo dell’attività tessile. Il concorso di idee nasce quindi per realizzare una segnaletica 
che evidenzi questo percorso tra le due fabbriche, ma è allo stesso tempo l’occasione per 
creare una segnaletica riconoscibile che potrà poi essere utilizzata anche in altri punti del 
territorio. 

“E’ importante raccontare la storia del nostro territorio, che è molto legata all’industria e al 
lavoro – commenta Luca Giusti, presidente della Camera di Commercio di Prato – Mentre 
giriamo per la città ci sono moltissimi edifici e luoghi che ricordano la nostra storia, è 
giusto valorizzarli. Il percorso che unisce la Camera di Commercio alla ex Campolmi è uno 
di questi”.  

COME SI PARTECIPA Sono invitati a partecipare al presente concorso d’idee i 

professionisti e le società operanti nel settore dell’architettura, del design e della 
comunicazione visiva, che esercitino attività professionale. Gli elaborati progettuali 
dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 15 novembre 2015 
alle ore 12 all’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Prato via del Romito, 71 - 
Prato, pena l’esclusione dal concorso. 

A giudicare il lavoro saranno l’assessore all’Urbanistica Valerio Barberis, l’assessore alle 
Politiche Economiche Daniela Toccafondi, il dirigente responsabile del Progetto Prato 
Vinicio Biagi, il presidente della Camera di Commercio Luca Giusti e un professionista che 
deve ancora essere individuato.   
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