
OGGETTO: EDIFICI DI RILEVANTE VALORE - NECESSITÀ DI TUTELA 

Rif. 24

Il PS adottato non prevedendo uno specifico ambito d’Invarianza strutturale per gli edifici di rilevanti dal punto di  
vista architettonico e storico documentale, corre il rischio di ridurre la tutela su tali edifici, specie quelli privati,  
che spesso non sono vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004.

Si segnala a puro titolo di esempio alcuni edifici di sicuro valore storico architettonico a cui il PS adottato non 
assicura una sufficiente tutela:

 a)        Casa del Combattente in piazza San Marco

Si  tratta  di  uno  dei  pochi  edifici  pubblici  rappresentativi  del  XX  secolo  ed  ha  pertanto  un  forte  valore  
documentale. Rappresenta lo stile razionalista di metà secolo con notevole qualità linguistica. Ospita  importanti 
associazioni. L’edificio:

-        non è inserito nell’elenco degli edifici di pregio ambientale e architettonico contenuto nella Rn.1 all;

-        non è inserito nel “patrimonio  storico-architettonico con funzione pubblica”  (tav. Es.1B);

-        non ha alcuna tutela nella Disciplina di Piano.

 b)        Case Nuove 

Complesso edilizio di gran valore che meriterebbe l’imposizione del vincolo D.lgs 42/2004 nonostante recenti 
modifiche. Rappresenta un esempio pioneristico di tipologia di residenza plurifamiliare e sociale e fu costruito nel  
XVIII secolo come investimento fondiario dei Ceppi e come ambizioso progetto di riqualificare e dare decoro 
urbano alla piazza del Mercatale di cui rappresenta il monumentale fondale architettonico. Nella progettazione 
ebbe  un  ruolo  anche  lo  sculture  e  architetto  granducale  Giovan  Battista  Foggini.  Per  l’edificio  non sembra  
sufficiente la tutela dell’art.11 della Disciplina di Piano

c)        Case Torri

Le torri costruite in alberese o anche in laterizio sono le vestigia della città medievale e caratterizzano le strade più  
antiche di Prato. Molte torri non sono tutelate ai sensi D.lgs 42/2004 e per esse non sembra sufficiente la tutela 
dell’art.11 della Disciplina di Piano.

 d)        Edifici dell’eclettismo storicista (prima metà del XX secolo)

Edifici  residenziali  caratterizzanti  il  tessuto urbano della  città  centrale.  Presentano nel  complesso una grande 
varietà di stili: neorinascimentale, neoromanico, neoveneziano, neobarocco con i più vari apparati decorativi e 
architettonici. Gli edifici di maggior valore si trovano subito fuori dal centro storico e  rappresentano, insieme 
all’architettura industriale, la maggior eredità culturale architettonica del secolo scorso a Prato. Per essi non risulta  
attivato una schedatura e non sembra sufficiente la tutela dell’art.11 della Disciplina di Piano.

 Si chiede quindi:

1         che venga introdotto un preciso ambito d’Invarianza strutturale per gli  edifici di valore architettonico e 
storico documentale non vincolati  e  specialmente per  quelli  dell’ambito urbano ricavando l’elenco dall’ 
Appendice alla Relazione generale, opportunamente implementato.

2         che si assicuri ad essi una tutela relativa agli aspetti architettonici e decorativi, ma anche tipologici e d’uso.

 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

□        Es.7 – Disciplina di Piano

ed eventuali altri elaborati coinvolti.
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