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EX MANIFATTURA TABACCHI
La storia

Il complesso produttivo della Manifattura Tabacchi nasce 
negli anni ‘30, quando il Monopolio di Stato decide di  
riunire in un unico nuovo sito i due impianti produttivi  
cittadini - il convento di Sant’Orsola e la chiesa sconsacrata 
di San Pancrazio - ormai considerati inadeguati. 
L’intervento si inserisce nel panorama delle grandi opere 
costruite nel Ventennio nelle zone esterne al centro  
cittadino, come lo Stadio, la Scuola di Guerra Aerea, 
l’istituto Agronomico per l’Oltremare.
I lavori iniziano nel 1933 e terminano nel 1940: in 
prossimità del Parco delle Cascine sorge un grande  
complesso che, con una superficie di oltre 6 ettari, occupa 
un intero isolato.
Negli anni di attività nella Manifattura lavorano fino a 1400 
addetti, in prevalenza donne.  All’interno dell’area trovano 
spazio anche funzioni legate all’accoglienza, con luoghi  
destinati alla scuola materna, all’infermeria, alle attività 
ricreative. Particolare importanza acquisisce lo spazio del 
dopolavoro che occupa l’edificio con la torre e ospita un 
grande teatro con mille posti (l’odierno Teatro Puccini). 
Nonostante vari interventi di trasformazione legati a  
esigenze funzionali della Manifattura, l’impianto è rimasto 
fino ad oggi quello originale.
Nel 1999 il complesso diviene proprietà dell’Ente Tabacchi 
Italiani che ne decide la dismissione produttiva e la Manifattura 

- ad eccezione dell’asilo comunale e del Teatro Puccini - chiude 
definitivamente i battenti nel marzo del 2001. 
Nel 2002 il Demanio vende il complesso a Fintecna, società 
controllata al 100% dal Ministero dell’Economia. La vendita 
viene completata nell’anno successivo quando viene ceduto 
anche il Teatro Puccini. Nell’agosto del 2005 Fintecna cede 
l’Ex Manifattura ad una società veicolo, la società  
Manifattura Tabacchi S.p.A, e nel 2006 bandisce una  
procedura pubblica per cedere il 50% del complesso a 
privati. Il bando viene aggiudicato dalla Società Metropolis 
S.p.A.



Un punto facilmente raggiungibile sia per chi proviene da 
fuori che per chi proviene dal centro: l’ex Manifattura,  
infatti, è vicina all’aeroporto di Peretola (3,5km) e alle 
stazioni ferroviarie di Santa Maria Novella (4km) e della 
Leopolda (2Km), ed è collegata alla rete autostradale  
attraverso via Baracca.

L’ex Manifattura oggi si trova inserita in una zona  
prevalentemente residenziale, in prossimità del fiume Arno 
e collocata al centro della “linea virtuale” che collega lo 
storico Parco delle Cascine al nuovo Parco di San Donato. 

L’area dell’ex Manifattura Tabacchi si estende tra il Torrente 
Mugnone e il Fosso Macinante ed è delimitata a nord da via 
Giuseppe Tartini e a sud dalla ferrovia.  
Il fronte monumentale, dove è collocato lo storico ingresso, 
affaccia su via delle Cascine.
Il complesso si trova in un punto strategico della città: 
posizionato all’altezza di piazza Puccini sulla direttrice di 
ingresso in città di via Baracca - via Ponte alle Mosse/via 
Toselli, dista solo 5 km dal centro storico.
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EX MANIFATTURA TABACCHI
La posizione
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ATTRAVERSAMENTO
realizzazione di un percorso 
che, passando attraverso il 
centro dell’ex Manifattura, 
colleghi il quartiere di Novoli 
al Parco delle Cascine

CONNNESSIONE
interventi di mobilità - stradale, 
ferroviaria e tramviaria - per 
facilitare e velocizzare il 
collegamento tra la Manifattura e il 
centro della città.

APERTURA VERSO 
L’ESTERNO
apertura al pubblico 
degli spazi interni che 
potranno diventare 
nuove piazze e aree verdi
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