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Sabato 21/03/2015 presso il teatro Metastasio di Prato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

 
Seminario: Il Palazzo Vaj: da dimora gentilizia a complesso multifunzionale 

 
L’evento si colloca nell’ambito delle giornate FAI di Primavera, che prevedono visite a 
luoghi/monumenti particolari del territorio, con l’apertura di ambienti spesso non accessibili 
al pubblico. E’ il caso del Palazzo Vai e della cappella gentilizia di San Giorgio a Prato: in 
particolare il palazzo è attualmente sede del Palazzo delle Professioni (con le sedi di molti 
Ordini Professionali della nostra Provincia) e della Monash University, importante 
istituzione accademica australiana. 
Il seminario dal titolo “Il Palazzo Vaj: da dimora gentilizia a complesso multifunzionale” è 
l’occasione per illustrare, oltre alla storia dell’edificio e delle sue trasformazioni nel tempo, 
l’ultimo restauro che – con un radicale intervento di riqualificazione funzionale – ha 
consentito di realizzare al piano secondo del fabbricato le sedi degli ordini professionali 
cittadini, oltre ad una serie di spazi comuni, come le ampie sale convegni, altri servizi, ecc. 
Un ulteriore approfondimento riguarderà la storia degli spazi al piano nobile del Palazzo, 
che negli anni Cinquanta fu completamente ridisegnato dall’arch. Italo Gamberini, che ne 
progettò anche gli arredi. 

 
Titolo degli interventi e relatori: 
 
Il cantiere di Palazzo Vaj protagonista nei secoli della storia di Prato: Prof. Giuseppe 
Centauro, Università di Firenze. 
Interventi per la riabilitazione e rifunzionalizzazione di Palazzo Vaj: Ing. Patrizio Puggelli, 
Ordine degli Ingegneri di Prato. 
La figura di Italo Gamberini e la sua presenza a Prato: Prof. Ulisse Tramonti, Università di 
Firenze. 
 

Nel pomeriggio e nella giornata di domenica sono previste visite guidate a cura 
degli storici dell’Ass. Arte Mia e dei professionisti del Palazzo delle Professioni al 
Palazzo Vaj e Oratorio di San Giorgio 

 
Ai partecipanti saranno riconosciuti 3 CFP.  La partecipazione all’evento è gratuita. Saranno ammessi i primi 

100 iscritti. L’evento è organizzato in collaborazione all’Ordine degli Architetti di Prato. 

Link Per iscrizioni  

https://docs.google.com/forms/d/1o7novUkDkNGfhanlwdC6787z-

BqseagiCK2nNFhj2l0/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 


