
 OGGETTO:                 INVARIANTI STRUTTURALI - CEMENTIFICIO MARCHINO - NECESSITÀ DI TUTELA

Rif. 23  

Si rileva il mancato inserimento nell’elenco degli edifici di pregio ambientale e architettonico, del 
complesso della Cementizia (Cementificio Marchino) in località “Le Macine”.

Il complesso produttivo fu realizzato nel 1926 per l'azienda produttiva "Marchino" di Casale Monferrato,  
rappresenta un importante esempio di archeologia industriale ed è citato in molte pubblicazioni[1].
L'impianto è addossato al  versante sud della  Calvana e l’alto capannone del  clinker con le  sue canne  
fumarie domina il  paesaggio tra  Prato e  Calenzano e gli  impianti sono visibili  dalla piana tra Prato e  
Firenze, da molti chilometri di distanza, diventando un’icona del territorio.
Il complesso è costituito da vari edifici ed infrastrutture caratterizzate da solidissime strutture in muratura  
di mattoni e pietra alberese, oltre che in cemento armato. Il progettista del complesso fu l'architetto Leone  
Poggi, anche se un ruolo importante nel progetto ebbe anche l'ingegnere Attilio Muggia, pioniere italiano  
del calcolo del cemento armato. 
Inizialmente costituito da un gruppo di quattro forni verticali, nel 1930 subì un primo ampliamento con la  
costruzione di un forno rotante di cui è ancora visibile la ciminiera parzialmente rovinata..
Il cementificio produceva calce e cemento sfruttando la marna estratta dalla Calvana, scavata in gallerie di  
cui rimangono alcuni tratti integri, che erano situate a varie quote; il materiale, scavato a mano da minatori  
provenienti in prevalenza dal Mugello o dal bolognese, veniva trasferito nel piazzale superiore con carrelli e  
poi, calato al piazzale finale e inviato alla tramoggia del frantoio e poi alle bocche di carico dei forni.
Dopo un lungo periodo di piena produzione, durante il periodo bellico lo stabilimento continuò l’attività  
ma,  nel  1944 fu danneggiato  dalle  truppe  tedesche.  Nel  dopoguerra  vennero  rimessi  in  attività  i  forni  
verticali e il cementificio continuò a produrre finché nel 1956 cessò definitivamente la produzione.
L’edificio è uno dei pochi, tra quelli pratesi, ad essere inserito nella  banca dati delle “Architetture 
del '900 in Toscana” predisposto dalla Regione.

Risulta inoltre nell’elenco degli Edifici e manufatti di valore allegato al piano di Piano di Sviluppo 
Economico - Sociale delle Aree Protette della Provincia di Prato.
Oltre che nell’elenco degli edifici di pregio ambientale e architettonico, il complesso produttivo non 
è inserito in alcuno dei seguenti ambiti di invarianza storico-insediativa:

-  complessi di archeologia industriale
-  patrimonio edilizio presente al 1954.

 Si richiede dunque:
-  di adeguare gli elaborati coinvolti secondo quanto sopra riportato.
-  di assicurare al complesso lo statuto di Invariante strutturale

 La finalità della presente richiesta è  quella di assicurare al complesso edilizio la possibilità di 
maggior  tutela;  questo  nonostante  gli  interventi  di  trasformazione  in  corso  e  sempre  che, 
esplicitamente, non si ritenga quest’ultimi capaci di annullare qualsiasi carattere architettonico in 
grado di assicurare al manufatto un valore di invarianza storico-insediativa.

Elaborati del Piano Strutturale oggetto dell’osservazione:
□        Rn.1 all – Appendice alla Relazione generale
□        Es.1B - Patrimonio insediativo urbano  
□        Es.3A - Invarianti strutturali: invarianza storico-insediativa
ed eventuali altri elaborati coinvolti.
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