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Al via i lavori per la realizzazione di due
nuove Rsa ai Lecci
  

Sara’ inaugurato tra meno di un mese il cantiere in via Alcide De Gasperi, dove inizieranno i lavori per 
realizzare due nuove Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), dedicate agli anziani non autosufficienti. 
Venerdì scorso – riporta l’Asna – è stato siglato l’accordo definitivo tra la società sviluppatrice (Alf 
Investment srl) e la società che gestirà le strutture una volta terminate. I lavori partiranno il prossimo 4 
aprile e dovrebbero terminare a ottobre 2023. Il complesso sorgerà in un’area al confine con l’Interporto 
della Toscana centrale. Due saranno gli edifici, attigui ma indipendenti, per un totale di 120 posti letto 
su una superficie totale di circa 5.600 mq (in un’area di circa 12 mila mq di cui 3.700 mq sarà ceduta 
al Comune).
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All’interno degli edifici la società di gestione delle strutture metterà a disposizione del Comune una sala 
dedicata ai servizi sociosanitari da erogare ai cittadini pratesi. Nei 3.700 mq ceduti al Comune, la Alf 
Investment realizzerà anche un parco verde aperto al pubblico e percorsi pedonali. Sarà inoltre 
riqualificato il tratto di strada di via dei Gonfienti, tra via Firenze e pizzale degli Etruschi, con una nuova 
pista ciclo pedonale. La struttura sarà a basso consumo energetico grazie all’uso dei materiali impiegati 
nella costruzione e impianti vari (come il fotovoltaico). 
 Le strutture avranno un design moderno e integrato con l’ambiente grazie all’esperienza dei progettisti: 
gli studi ‘Mdu Architetti’ e ‘Rta associati’ di Prato.

Redazione

 SANITÀ  SANITÀ  SANITÀ

{ } [+ ]

Lasciaci i l  tuo parere!



 

 

https://www.tvprato.it/2022/03/covid-un-decesso-e-casi-di-nuovo-sopra-quota-100/
https://www.tvprato.it/2022/03/covid-un-decesso-e-casi-di-nuovo-sopra-quota-100/
https://www.tvprato.it/2022/02/covid-nuovi-casi-in-calo-ma-ci-sono-altri-3-morti/
https://www.tvprato.it/2022/02/covid-nuovi-casi-in-calo-ma-ci-sono-altri-3-morti/
https://www.tvprato.it/2022/02/vaccino-anti-covid-via-alla-quarta-dose-per-i-superfragili/
https://www.tvprato.it/2022/02/vaccino-anti-covid-via-alla-quarta-dose-per-i-superfragili/
https://www.tvprato.it/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.tvprato.it%2F2022%2F03%2Fal-via-i-lavori-per-la-realizzazione-di-due-nuove-rsa-ai-lecci%2F
https://www.tvprato.it/2022/03/al-via-i-lavori-per-la-realizzazione-di-due-nuove-rsa-ai-lecci/category/sanita
https://www.tvprato.it/2022/03/al-via-i-lavori-per-la-realizzazione-di-due-nuove-rsa-ai-lecci/category/sanita
https://www.tvprato.it/2022/03/al-via-i-lavori-per-la-realizzazione-di-due-nuove-rsa-ai-lecci/category/sanita
https://www.tvprato.it/


09/03/22, 10:12 Al via i lavori per la realizzazione di due nuove Rsa ai Lecci |  TV Prato

https://www.tvprato.it/2022/03/al-via-i-lavori-per-la-realizzazione-di-due-nuove-rsa-ai-lecci/ 3/3

Via Roma, 133 - 59100 Prato (PO) - Tel. 0574 605386 - Fax 0574 60538 - info@tvprato.it - P.IVA 002582709745

  

UTILITIES

RICHIEDI VIDEO

Compila il form e richiedi alla nostra redazione i video che ti interessano

Copyright © 2022 Privacy Policy
Stock images by Depositphotos 

 

https://www.facebook.com/TVPRATO/
https://twitter.com/tvprato
https://instagram.com/tvprato;
https://www.tvprato.it/richiedi-video/
https://www.tvprato.it/privacy/
https://it.depositphotos.com/upscaler.html
https://www.tvprato.it/

