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ologna, nella geografia dei siti produt-
tivi italiani, ha sempre rivestito un
ruolo di punta, e anche nella fase di
tramonto si segnala come eccellenza.

Nell’area occupata dalla ex manifattura tabacchi
felsinea, sita nel quartiere Neville vicino a via Sta-
lingrado, entro il 2019 sorgerà il futuristico Tec-
nopolo, in cui si insedieranno tra gli altri CNR,
Istituto Ortopedico Rizzoli, ARPAE e soprat-
tutto il data center del Centro Meteo Europeo,
ente intergovernativo per le previsioni meteo che
si trasferisce dall’Inghilterra a Bologna. Il com-
plesso attualmente versa in stato di abbandono,
essendo risultato più complesso del previsto l’iter
amministrativo per dare il via all’intervento. Di
“un’opportunità fantastica”, parla Clemens Kusch,
partner italiano dello studio Gmp-Von Gerkan
Marg di Amburgo, che nel 2012 ha vinto il con-
corso per la riqualificazione del Tecnopolo: non
a caso, il progetto presentato per la gara preve-
deva anche una fermata ferroviaria. Per quanto
riguarda l’avanzamento del progetto comples-
sivo, per il primo lotto (dove andranno realtà
come Università, Istituto ortopedico Rizzoli,
Enea e Arpae) il bando è in fase di aggiudica-
zione e i cantieri dovrebbero avviarsi tra agosto
e settembre, con due anni e mezzo di lavori pre-
visti. Per gli altri lotti le gare dovrebbero partire
entro la fine dell’anno. Il data center del Centro
meteo dovrà essere pronto l’anno prossimo, per
garantire il trasferimento dall’attuale sede di Rea-
ding. “Siamo nella fase di elaborazione del progetto de-
finitivo”, spiega Kusch. In particolare, si sta
lavorando per rispondere a due “delle preoccupa-
zioni più pressanti degli inglesi”, riferisce l’architetto:
l’adeguamento antisismico e la sicurezza (l’area
del data center sarà recintata, il resto del Tecno-
polo no). 

A FIRENZE CASE, UFFICI E 
NEGOZI NEL FUTURO DEL 

CAPOLAVORO 
DI PIERLUIGI NERVI

Sfruttando quella specie di metropolitana di su-
perficie che risponde al nome di alta velocità, si
arriva a Firenze in poco più di mezz’ora. L’ex Ma-
nifattura Tabacchi fiorentina - quasi 90mila metri
quadri di superficie utile lorda – è nota per essere
la perla architettonica delle oltre venti vecchie ma-
nifatture italiane, si trova in posizione strategica
vicina alle Cascine ed alla famosa Stazione Leo-
polda, ed è unanimemente considerata la più bella
d’Italia in quanto esempio massimo del movi-
mento razionalistico di cui Pierluigi Nervi (il suo
realizzatore, come della “sorella” bolognese) è
stato una punta di diamante. Come tale, è rigida-
mente tutelata dalla Soprintendenza ed è una delle
partite più grosse nel piano comunale di recupero
degli spazi industriali, che prevede di restituire a
nuova vita 800mila metri quadri di immobili di-
smessi o sottoutilizzati. Il complesso immobiliare,
che consiste di alcuni fabbricati separati, molti dei
quali progettati da Nervi e costruiti tra il 1930 e il
1940, era stato recentemente acquistato da Cassa
depositi e prestiti da varie proprietà tra banche e
curatori fallimentari. L’ipotesi di valorizzazione da
parte del fondo che sta portando avanti la tratta-
tiva per l’acquisto prevede un mix di destinazioni
d’uso: arriveranno negozi, alberghi, nuove abita-
zioni e uffici. Si tratta di un intervento da 90mila
metri quadri, la più grande espansione urbanistica
prevista in città.  
Si torna a valicare l’appennino, ed eccoci a Mo-
dena, dove ad un entusiasmo iniziale ha fatto se-
guito una cocente delusione. L’amplissimo
complesso dell’ex Manifattura Tabacchi di viale
Monte Kosica, in parte rimesso a nuovo, è tecni-

C’era una volta 
la manifattura italiana …
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camente “fallito”, visto l’alto numero di spazi in-
venduti in un luogo che conta un centinaio di
nuovi appartamenti ed aree commerciali. Ora è in
vendita per una cifra che non potrà essere infe-
riore a 27 milioni di euro. Cifra molto inferiore a
quella spesa per i lavori di ristrutturazione, ma che
implica comunque il reperimento di un compra-
tore danaroso. La società proprietaria di quasi
l’80% delle quote societarie - a parte una decina
di appartamenti venduti negli anni a privati e
alla farmacia San Giorgio a piano terra – è in li-
quidazione e si chiama “Quadrifoglio Modena
Spa”, con sede a Roma, ed è composta da “CDP
Immobiliare Srl” - impresa controllata da Cassa
Depositi e Prestiti di Roma che opera nella valo-
rizzazione urbanistica e commerciale di asset im-
mobiliari - e dalle imprese locali del settore
costruzioni. Il complesso si articola in tre edifici,
vincolati perché storici. Il primo, quello più ampio,
restaurato nel 2013, è composto da 67 alloggi, 17
uffici, 12 negozi, 2 laboratori e 36 garage per un
totale di quasi 15mila metri quadrati. Il secondo
complesso, ampio oltre 12mila metri quadrati, non
è restaurato e prevede la possibilità di realizzarvi
altri 80 appartamenti e fino a 110 box auto sotto-
terra. C’è poi un’area a destinazione commerciale,
sul lato di Monte Kosica, ampia 1200 metri qua-
drati dove doveva andare un market mai costruito.
Ora occorre ripartire da zero o quasi - resta una
bella realtà la piazza pedonale delle Paltadore con
il cavallo di Mimmo Paladino - perché anche la ge-
stione pubblica piuttosto fallimentare del Mata, il
bellissimo museo e spazio culturale comunale in
affitto da anni non ha aiutato di certo. 

RIQUALIFICAZIONE VINCOLATA PER
L’AREA DELLA 

MANIFATTURA DI MILANO
Da Modena, via verso la capitale economica del
nostro Paese, Milano. L’ex Manifattura Tabacchi
meneghina si trova nel quartiere Niguarda, posta
tra i viali Suzzani e Fulvio Testi e copre un’area
molto vasta, di circa 7,6 ha. Il progetto di riquali-
ficazione è partito nel 2005 ed evoluto nel 2010,
ma ancora oggi è un cantiere non finito. La mag-
gior parte dell’area è ancora occupata dagli edifici
industriali appartenenti alla ex Manifattura Tabac-
chi, il cui nucleo originario risale al 1929. I fabbri-
cati esistenti nell’area sono stati per lo più vincolati

dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e co-
stituiscono una testimonianza d’insediamento
produttivo del Novecento, ritenuta meritevole di
salvaguardia per il loro articolato sistema. Il pro-
getto di valorizzazione presentato dalla Società
proprietaria dell’area, la Quadrifoglio S.p.A.,
aveva l’obiettivo di aprire l’area alle relazioni con
la città circostante, attraverso un sistema di per-
corsi pedonali interni al comparto che permette-
vano la permeabilità dell’area nelle direzioni
Nord/Sud tra via Esperia e via S. Monica, ed
Est/Ovest tra viale Suzzani e viale F.Testi, e le re-
lazioni con il contesto. La riqualificazione del
comparto prevede sia il recupero degli edifici sot-
toposti a vincolo dalla Soprintendenza, sia la rea-
lizzazione di nuove edificazioni. Nell’area nord,
verso via Esperia, si prevedeva l’edificazione di
quattro torri di piccole dimensioni e il manteni-
mento della ciminiera dell’ex centrale termica della
Manifattura. Tutto ancora da essere realizzato. Sul
lato di viale Fulvio Testi, dove si trovavano le pa-
lazzine del 1929-30 per la parte dirigenziale del
complesso, oggi si trova il Museo del Cinema, Ci-
neteca di Milano e la Scuola del Cinema: uno spa-
zio culturale milanese a dire il vero poco
valorizzato e poco conosciuto. 
Da una capitale economica alla capitale sabauda,
direzione Torino. L’orologio vicino all’ingresso,
fermo da decenni sulle 12:30, è il segno che il
tempo si è fermato alla Manifattura Tabacchi di
corso Regio Parco. Questa estate la Commissione
Urbanistica municipale ha effettuato un sopral-
luogo nello stabilimento della Regia Fabbrica del
Tabacco, nata a metà Ottocento: l’obiettivo era va-
lutare lo stato dei luoghi e capire se possa esistere
un futuro per la struttura, chiusa definitivamente
nel 1994. L’Agenzia del Demanio, proprietaria del-
l’area, ha siglato un Protocollo d’intesa con la città
di Torino per il recupero dello spazio, che ha por-
tato all’indizione di due gare d’appalto. Diverse le
manifestazioni di interesse, che però alla fine non
si sono concretizzate. L’Agenzia si è allora con-
frontata con le società di investimento, che hanno
evidenziato diverse criticità. In primis tra l’area
della manifattura e lo stabilimento delle ex Fimit,
posto nelle immediate adiacenze e su un terreno
di proprietà comunale, c’è un privato con una car-
rozzeria. Attualmente non è ancora stata indivi-
duata una soluzione per lo spostamento di questa
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attività e i costi
di bonifica.
Qu e s t ’ u l t im i
non sono nean-
che poi stati
quantificati per
tutto il compen-
dio immobiliare,
vincolato inoltre
dalla Soprinten-
denza. Un par-
ziale recupero
dello spazio era stato fatto con la collocazione del
Centro Immatricolazioni dell’Università di Torino,
chiuso nel 2015 per pericolosità. L’Agenzia del
Demanio auspicherebbe la sigla di un nuovo pro-
tocollo, sulla base delle nuove esigenze emerse dal
confronto con gli investitori, così come la crea-
zione di tavolo tecnici per risolvere tutte le criticità
e i vincoli. 

LUCCA E CAVA DE’ TIRRENI, 
LE “CASE” DEL “TOSCANO”

E andiamo a Lucca: nella patria del sigaro To-
scano, il cui business è addirittura pre-risorgimen-
tale (1853), non si è trattato di un trapasso (anzi,
il Toscano sta vivendo una fase a dir poco espan-
siva) quanto di un passaggio delle consegne. Il
vecchio stabilimento ha chiuso i battenti, sosti-
tuito da una fabbrica - gioiellino moderna ed effi-
ciente, ovviamente in zona industriale e fuori dalle
mura. Invece il vecchio opificio si trova nella zona
centrale, dentro a un ex convento: affascinante
struttura dal punto di vista architettonico, ceduta
alla città e destinata ad ospitare spazi espositivi e
museali. 
L’altro polo produttivo del sigaro Toscano è in-
vece Cava de’ Tirreni: sono davvero lontani, lon-
tanissimi, i tempi in cui nella piazza centrale di
Cava si organizzò una fumata pubblica guidata
dall’allora sindaco Raffaele Fiorillo per difendere
gli oltre ottocento posti di lavoro messi in discus-
sione dalla crisi della Manifattura. Oggi, nella
nuova sede a ridosso della stazione l’atmosfera è
decisamente più rilassata, anche se i dipendenti
sono poco più di un centinaio. Ma ora tutto gira
alla perfezione e Cava resta una delle due sedi
dove nasce il sigaro Toscano, per la precisione i si-
gari ammezzati, i Pedroni e soprattutto gli aroma-

tizzati, i sigari
targati MST che
adesso piacciono
tanto ai giovani.
Era il 2000, lo
stabilimento (an-
cora ospitato
nella vecchia sto-
rica sede dell’ex
orfanatrofio di
Santa Maria del
Rifugio) sarebbe

passato nell’orbita di una multinazionale del ta-
bacco per tornare nel 2006 in mani italiane con
l’acquisizione del gruppo Maccaferri. Il grande
successo di questi ultimi dieci anni dei sigari To-
scanello aromatizzati ha fatto della manifattura di
Cava un centro di eccellenza all’avanguardia a li-
vello europeo. Le manifatture di Cava de’ Tirreni
e di Lucca rappresentano il cuore della produzione
di uno dei simboli del ‘Made in Italy’ più apprez-
zati al mondo, e proprio questa ragione ha com-
portato un recente upgrade aziendale: la
realizzazione del nuovo impianto di trigenerazione
installato presso lo stabilimento di Cava de’ Tir-
reni. L’impianto di trigenerazione, realizzato dalla
società ENPLUS Italia, permette ora allo stabili-
mento di avere una produzione combinata e si-
multanea di energia elettrica, calore e freddo, al
fine di utilizzare questi tre vettori per la produ-
zione energetica dello stabilimento. Da rilevare,
inoltre, che tale impianto è realizzato in esecu-
zione “indoor” e perfettamente integrato negli as-
setti costruttivi preesistenti della Manifattura.
Gaetano Maccaferri, Presidente del Gruppo In-
dustriale Maccaferri, ha dichiarato: “Tradizione e
tecnologia sono due parole che il nostro Gruppo ha fatto
proprie; dopo l’impianto fotovoltaico sul tetto della ma-
nifattura di Lucca – uno tra i più estesi d’Italia con ben
9.384 pannelli per una superficie di circa 35.000 m2 -
questa nuova importante innovazione tecnologica di Cava
de’ Tirreni ribadisce l’importanza strategica che le poli-
tiche di salvaguardia ambientale rappresentano per il no-
stro Gruppo Industriale, azionista di riferimento del
marchio Toscano dal 2006”. Bello, insomma, chiu-
dere questo nostalgico (e talvolta un po’ depri-
mente) giro d’Italia con una storia di successo.
La speranza è che serva di ispirazione. A buon
intenditor…
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