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Complesso ex Manifattura Tabacchi 
variante al PRG 

 

Premessa 

Nel 2007 la M.T. - Manifattura Tabacchi Spa, proprietà del complesso 

della ex Manifattura Tabacchi, ha inoltrato all’Amministrazione comunale 

una proposta di piano di recupero del complesso dismesso già da alcuni 

anni, a firma dell’agenzia di architettura 5+1AA degli architetti Alfonso 

Femia e Gianluca Peluffo, correlata ad una richiesta di variante al PRG 

vigente. La proposta, finalizzata al recupero e alla riqualificazione del 

complesso. era impostata su importanti elementi progettuali riassumibili 

nell’apertura del comparto alla città attraverso la connessione e la ricuci-

tura con le parti contigue e l’individuazione di nuovi luoghi urbani.  

La proposta depositata non ebbe seguito in quanto il Piano Strutturale 

adottato con DCC n. 49 del 24.07.2007, ed in particolare l’art. 57 delle 

Norme di Attuazione, prevedeva che nelle more della formazione del 

primo regolamento urbanistico è prevista l’approvazione di una sola va-

riante al piano regolatore vigente che contenga correzioni alla specifica 

disciplina d’intervento, in coerenza col presente piano strutturale, e il 

Consiglio Comunale con l’approvazione dell’Ordine del giorno n. 605 

contestuale all’adozione del Piano Strutturale, dichiarava di non essere 

disponibile, al di fuori di una variante complessiva, di approvare singole 

e puntuali varianti sino al nuovo Regolamento Urbanistico salvo preva-

lenti interessi pubblici e sociali. Inoltre la proposta di trasformazione del 

complesso non trovava corrispondenza nel dimensionamento del Piano 

Strutturale adottato (UTOE 12 San Jacopino). 

Nonostante l’interlocuzione fra la proprietà del complesso e l’Amministra-

zione comunale non si sia mai interrotta, consentendo di affinare e ap-

profondire le varie possibili opportunità e soluzioni di riconversione dell’-

ex complesso produttivo, solo a seguito dell’approvazione del nuovo Pia-

no Strutturale nel 2011 si è concretizzata la fattibilità della trasformazio-

ne, trovando piena corrispondenza nel dimensionamento della nuova 

UTOE di appartenenza (UTOE 8).  

In questi anni l’attenzione alla rigenerazione urbana dell’ex Manifattura 

Tabacchi è divenuta argomento di interesse generale. La stampa locale 

non ha mancato di informare la cittadinanza sullo stato di abbandono e 

sui possibili sviluppi progettuali per la riconversione del complesso, così 

come l’interessamento di vari comitati cittadini.  

Il complesso della ex Manifattura Tabacchi è stata oggetto specifico di 

uno dei temi dell’evento dei 100 luoghi - I fiorentini cambiano la città, e 

ad essa è stata dedicata una specifica seduta della terza Commissione 

Consiliare (Territorio, Infrastrutture, Urbanistica e Patrimonio), che in 

data 16.03.2011 ha effettuato un sopralluogo congiunto. 
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In data 03.09.2011, con nota protocollo 45301, la proprietà del comples-

so è intervenuta con una nuova proposta in variante al PRG, depositan-

do un primo documento preliminare finalizzato ad attivare la procedura di 

verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

della variante al PRG ai sensi dell’art. 22 della LR 10/2010 .  

In data 08.11.2011, con prot.GA 460516, la suddetta società ha inoltrato 

all’Amministrazione anche la documentazione inerente una nuova propo-

sta progettuale di piano di recupero, al fine di poterne attivare l’iter istrut-

torio e di coordinamento da parte degli uffici competenti.  

Da circa due anni il Servizio Pianificazione urbanistica sta coordinando 

l’iter relativo alla variante al PRG per la trasformazione del complesso 

della ex Manifattura Tabacchi, attivato con l’Avvio del Procedimento del-

la variante deliberato dalla Giunta comunale nel 2011.  

La questione principale che grava sul complesso è il difficile tema della 

riconversione verso nuovi usi.  Gli edifici della ex Manifattura Tabacchi, 

realizzati per la maggior parte dal 1935 al 1939, hanno infatti caratteristi-

che tali (altezza interpiano, larghezza del corpo di fabbrica ecc.) da non 

consentire un agevole recupero per tutte le destinazioni d’uso; la notevo-

le consistenza della superficie utile lorda esistente (SUL), pari a circa 

105.000 mq, impone di insediare un mix funzionale al fine di consentire 

una corretta integrazione con il contesto urbano circostante. 

La proprietà del complesso, a partire dal 2005, per affrontare e risolvere 

il tema della riconversione ha sondato e contattato vari Enti pubblici, per 

verificare un eventuale interessamento ad insediarsi con proprie sedi nel 

complesso, senza purtroppo giungere ad alcun esito positivo. 

Di seguito si riportano in sintesi i contatti e gli studi intrapresi da parte 

della proprietà per insediare possibili funzioni pubbliche nel complesso. 

− Aprile/Maggio 2005: contatti e studi finalizzati alla sottoscrizione con 

la Regione Toscana di un protocollo d’intesa per la riconversione della 

Manifattura Tabacchi in un complesso polifunzionale comprendente la 

nuova sede della Regione (circa 30.000 mq) 

− 2006/2007: proposta per la realizzazione del “Polo delle arti e del 

restauro” trasferendo in una unica sede le attività didattiche dell’Acca-
demia della belle arti, le attività ed i laboratori di restauro della Soprin-

tendenza Archeologica e dell’Opificio delle pietre dure (circa 1-
8.000mq) 

− Luglio 2006/marzo 2008: il Comune delibera, nel programma più va-

sto di riorganizzazione degli uffici, di trasferire gli uffici tecnici attual-

mente dislocati in varie sedi, prevedendo l’acquisto degli uffici tramite 

la permuta con immobili comunali. La Società dopo una approfondita 

analisi del Patrimonio comunale offerto in permuta, la definizione di 

ipotesi di valorizzazione per ciascun immobile, la predisposizione di un 

progetto per i nuovi uffici, definisce in termini tecnici ed economici una 

Estratto dal Rapporto Ambientale VAS  
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offerta al Comune con pagamento tramite permuta o garantendo l’ac-

quisto al valore equivalente. 

− Settembre 2008: proposta tecnico economica al comando regionale 

dei Vigili del Fuoco 

− Settembre/Novembre 2008:  proposta alla Guardia di Finanza defini-

ta in termini tecnici ed economici per la realizzazione di una nuova ca-

serma con annesse strutture logistiche e di servizio 

− Marzo 2009: proposta all’Università di Firenze - Facoltà di Ingegne-

ria per la realizzazione di nuovi laboratori didattici per complessivi 
5.000mq da cedere in proprietà oppure in locazione 

− Aprile 2009: elaborazione proposta ai Monopoli di Stato per la ces-

sione in locazione di spazi dedicati ad uffici ed attività di servizio per 

circa mq 4.000 

− Dicembre 2009: proposta per il trasferimento degli uffici amministrativi 

dell’ASL di Firenze 

Trattandosi di complesso edilizio di notevole valore architettonico, vinco-

lato ai sensi del DLgs 42/2004, parte seconda, con decreto del 3-

0.10.1997 e decreto n. 354 del 21.11.2005, il Comune di Firenze ha in-

trapreso il percorso istruttorio della variante al PRG di concerto con la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici  

ed Etnoantropologici, per le province di Firenze, Pistoia e Prato (d’ora   

in poi denominata Sopritendenza), a partire dall’ipotesi di insediare un 

mix funzionale (residenziale, turistico-ricettivo, commerciale e direziona-

le) compatibilmente con le caratteristiche di pregio del complesso e con 

il contesto di riferimento.  

Come meglio descritto nei paragrafi relativi alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), nell’ambito della verifica di assoggettabilità 

alla VAS, su impulso della Soprintendenza è stato coinvolto il Comitato 

Tecnico Scientifico per i Beni Architettonici e Paesaggistici (d’ora in poi 

Comitato Tecnico Scientifico) del Ministero per i Beni e le Attività Cultu-

rali (d’ora in poi Ministero). 

Il contenuto della presente variante al PRG costituisce l’esito di un lungo 

percorso di valutazione che ha visto il coinvolgimento dei soggetti com-

petenti in materia ambientale nell’ambito della procedura VAS, della cit-

tadinanza (evento 100 luoghi) nonché degli stakeholders nell’ambito del 

processo di Valutazione Integrata. 

E’ importante infine sottolineare come, rispetto all’avvio del procedimen-

to della variante del 2011,  si siano modificate  alcune condizioni (meglio 

descritte nei paragrafi successivi) che hanno avuto riflessi sui contenuti 

della presente proposta di variante.  
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1. Obiettivo della variante al Piano Regolatore Generale  

L’obiettivo principale della presente variante al PRG è rappresentato 

dalla riqualificazione e riconversione  dell’ex complesso produttivo della 

Manifattura Tabacchi, consentendo la realizzazione di quelle trasforma-

zioni necessarie per restituire al complesso una nuova vivibilità,  l’oppor-

tuna integrazione e permeabilità con il contesto circostante e con  l’intera 

città. La variante ripropone e concretizza la fattibilità di quegli elementi 

strategici già individuati nel PS per questo particolare e notevole com-

plesso, quali una nuova centralità, il percorso di collegamento fra i parchi 

cittadini del quadrante nord ovest della città, le connessioni con le nuove 

infrastrutture limitrofe (Linea 4 tramviaria di progetto e nuova strada di 

penetrazione urbana Rosselli-Pistoiese). Tutto ciò con particolare atten-

zione alla conservazione e valorizzazione degli elementi storici e archi-

tettonico del complesso, sanciti anche dalle notifiche ministeriali, inter-

rompendo il processo di degrado in atto.  

 

2. Avvio del procedimento della variante al PRG vigente (art. 

15 LR 1/2005) 

Con deliberazione di Giunta n. 2011/G00380 del 28.09.2011 

(consultabile in rete civica) è stato avviato il procedimento per la forma-

zione di una variante al PRG per il complesso ex Manifattura Tabacchi ai 

sensi dell’art. 15 della LR 1/2005. La comunicazione di avvio del procedi-

mento è stata inoltrata alla Regione Toscana e alla Provincia di Firenze 

tramite invio effettuato con posta elettronica certificata (PEC) dalla casel-

la della Direzione Urbanistica del Comune, il giorno 24.09.2012, prot. GP 

45128, al fine di acquisire apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incre-

mentare il quadro conoscitivo.  

 

3. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione 

Ambientale Strategica (art. 22 LR 10/2010) 

La delibera di Giunta che ha avviato la procedura di variante al PRG, 

indicata nel precedente paragrafo, ha contestualmente avviato la proce-

dura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) ai sensi dell’art.22 della LR10/2010. La deliberazione di Giunta ed 

i relativi allegati, fra cui l’elaborato denominato Documento preliminare 

per la verifica di assoggettabilità alla VAS, redatto da tecnici incaricati 

dalla M.T. - Manifattura Tabacchi Spa, sono stati trasmessi ai soggetti 

individuati come competenti in materia ambientale, al fine di acquisire i 

relativi contributi. 

Nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS la 

Soprintendenza in considerazione degli interventi proposti per la ricon-

versione del complesso della Manifattura Tabacchi ha richiesto alla Dire-
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zione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana di valutare l’op-

portunità di acquisire il parere consultivo del Comitato Tecnico Scientifi-

co con audizione dei soggetti interessati. 

In data 01.12.2011, presso il Ministero, si è svolta l’audizione dei tecnici 

incaricati dalla proprietà da parte del Comitato Tecnico Scientifico, alla 

presenza della Soprintendenza di Firenze, del Comune di Firenze, della 

Provincia di Firenze e della Regione Toscana con l’illustrazione del lun-

go percorso progettuale intrapreso e delle ipotesi di trasformazione pro-

poste. L’audizione si è conclusa senza l’espressione del parere da parte 

del Comitato Tecnico Scientifico, ritenendo opportuno rinviare la conclu-

sione alla successiva seduta del 15.12.2011. 

Il Ministero, a seguito della seduta del Comitato del 15.12.2012, ha tra-

smesso alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del-

la Toscana e alla Soprintendenza i verbali delle suddette sedute. 

In data 21.12.2011, presso la Direzione Urbanistica del comune di Firen-

ze, si è tenuta, in sede di conferenza dei servizi, la consultazione dei 

soggetti competenti in materia ambientale nell’ambito della verifica di 

assoggettabilità a VAS della variante al PRG relativa al complesso della 

Manifattura Tabacchi, il cui verbale è allegato alla presente relazione 

(allegato n 1). 

La conferenza ha acquisito i contributi pervenuti e quello espresso in tale 

sede dalla Soprintendenza, concludendo che il procedimento di variante 

al PRG dovesse essere assoggettato alla procedura di VAS. 

Di seguito viene riportato il parere espresso dalla Soprintendenza nella 

seduta della conferenza del 21.12.2011. 

In esito alla documentazione pervenuta in allegato alla Delibera di Giun-

ta n. 2011/G/00380, relativa all’avvio del procedimento per la formazione 

di una variante al Piano Regolatore Generale vigente per il complesso 

della Manifattura Tabacchi , ai sensi dell’art.15 e segg. della L.R. 1/2005 

e ss.mm.ii., e alla convocazione dell’odierna Conferenza dei Servizi, 

questa Soprintendenza, vista la delicatezza della variante proposta, non-

ché la presenza di molteplici criticità, ritiene che la variante medesima 

debba essere sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strate-

gica (VAS); tale procedura si rende indispensabile per la verifica degli 

impatti sull’ambiente in relazione alla proposta di variante urbanistica 

finalizzata al recupero dell’ex complesso della Manifattura Tabacchi. 

Esaminato il documento preliminare VAS pervenuto su supporto cartace-

o e informatico, nel confermare le osservazioni già avanzate nella nota 

prot. 23753 del 9/11/11, nonché presa visione dei pareri rilasciati dagli 

altri Enti convocati, si ritiene necessario fornire alcune precisazioni. 

La proposta di variante è stata sottoposta al parere consultivo del Comi-

tato Tecnico Scientifico per i Beni Architettonici e Paesaggistici presso il 
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Segretariato Generale, con audizione dei soggetti coinvolti.  

Tale audizione è avvenuta il giorno 1 dicembre 2011 (Verbale n. 50 del 1 

dicembre 2011) ed il relativo parere è stato espresso successivamente 

nel corso della Seduta del 15 dicembre (Verbale n. 51 del 15 dicembre 

2011 – entrambi i verbali sono stati trasmessi alla Soprintendenza con 

nota prot. 39878 del 19/12/2011 acquisita al prot. n. 27161 del 20-

/12/2011). 

In sintesi “il Comitato ritiene di poter assentire il senso generale dell’ini-

ziativa, ma alla luce della sintetica ma incisiva analisi storico- critica dell’-

esistente, ritiene di dovere attendere, per pronunciarsi in maniera defini-

tiva, un successivo approfondimento progettuale che consideri le valen-

ze anche dell’assetto urbanistico del complesso, in armonia con gli 

“input” del contesto urbano compositivamente recepiti come prioritari 

rispetto agli aspetti di tutela che il complesso presenta .  

In questo senso si tratta di valutare, con l’ausilio della competente So-

printendenza, le modalità di una compatibile e sostenibile rifunzionalizza-

zione che dovrà attuarsi tramite un processo di progettazione organica 

ed esteso a tutta l’area in esame, aperto anche alla possibilità di control-

late integrazioni o sostituzioni di volumi architettonici”. 

Alla luce dell’analisi degli elaborati e del contenuto del verbale del Comi-

tato Tecnico Scientifico, si ritiene che la proposta in esame presenti di-

verse criticità; risulta pertanto necessario evidenziare quanto segue: 

1) il masterplan propone estese demolizioni, alcune relative a manufatti 

di recente realizzazione, altre invece relative ai corpi di fabbrica realizzati 

in fase immediatamente precedente a quella della zona direzionale.  

2) nel rammentare che, ai sensi  del D.P.R. 233 del 26 novembre 2007 e 

ss.mm.ii., l’autorizzazione alla demolizione dei suddetti fabbricati ricade 

tra le competenze della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Pae-

saggistici della Toscana, si evidenzia un parziale scollamento tra le pro-

poste contenute nel masterplan e l’analisi storica fin qui svolta, con parti-

colare riferimento alle ipotizzate demolizioni. 

Pertanto si segnala la necessità di approfondire ulteriormente l’analisi 

storica che dovrà costituire strumento di base in stretta relazione con il 

necessario affinamento delle proposte progettuali, orientandosi ad una 

rimodulazione e riduzione degli interventi di demolizione. 

Si evidenzia inoltre: 

3) si ribadisce che gli interventi sui fabbricati tutelati dovranno essere 

compatibili con la conservazione dei valori riconosciuti agli edifici e quin-

di condotti con i criteri del restauro anche per quanto attiene gli elementi 

di finitura. 

4) la necessità di approfondire gli aspetti di relazione a scala urbana sia 
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Vista aerea con evidenziati gli edifici interessati 
da  possibili demolizioni 

Estratto Rapporto Ambientale - 
Vista aerea con la numerazione degli edifici 

esistenti a cui fa riferimento il parere del Comi-
tato Tecnico Scientifico 
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con l’immediato contesto, che con la struttura generale della città. In tal 

senso si chiede un maggior approfondimento dello studio dei rapporti 

con l’adiacente Parco delle Cascine, nonché con le problematiche affe-

renti alla zona buffer relativa al Centro Storico di Firenze quale sito UNE-

SCO. 

5) la criticità della proposta piazza sospesa sul Mugnone, sia per le rela-

zioni con il contesto urbano da un lato, e la zona sottoposta a tutela dall’-

altro, sia per il potenziale impatto legato, tra l’altro, anche all’osservanza 

delle prescrizioni della Provincia per garantire la transitabilità degli argini. 

6) in relazione alla notevole altezza degli edifici di cui si propone la rea-

lizzazione, si ritiene opportuno valutare una possibile riduzione grazie ad 

una diversa articolazione degli spazi, congiunta ad una ulteriore riflessio-

ne sulla grande corte urbana prevista nella parte sud occidentale dell’a-

rea; in tal senso dovrà essere approfondita la relazione di tale corte con 

la presenza dell’adiacente Parco delle Cascine, nonché con le tipologie 

insediative, anche a scala urbana, proprie della città di Firenze. 

Il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Toscana è pervenuto al Servizio Pianificazione urbanistica postu-

mo rispetto alla seduta della conferenza del 21.12.2011, in data 1-

3.01.2012 con prot. G.A. n. 1863 (allegato n. 2):  allo stesso sono risulta-

ti allegati i verbali delle sedute del Comitato Tecnico Scientifico. Di se-

guito un breve estratto per comprenderne il contenuto: (…) condividendo 

integralmente il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico, nonché 

le valutazioni di entrambe le soprintendenze in indirizzo, ritiene che l‘atto 

di variante PRG propedeutico al recupero del complesso architettonico 

denominato “Manifattura Tabacchi” debba essere sottoposto alla proce-

dura di VAS e fa presente fin d’ora, al fine di poter esprimere il parere di 

competenza del Ministero, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e 

s.m.i. e dell’art. 17 del D.P.R. 733/2007 e s.m.i., la necessità che la pro-

posta progettuale sia adeguatamente approfondita e affinata, come ri-

chiesto dallo stesso Comitato Tecnico Scientifico sulla scorta delle indi-

cazioni già fornite dalla competente soprintendenza nel corso della citata 

riunione del 21 dicembre scorso. 

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS si è pertanto conclusa 

con deliberazione di Giunta n. 2012/G/00023 del 07.02.2012, Variante al 

PRG per il complesso Manifattura Tabacchi - Provvedimento di verifica 

di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che ha 

assoggettato la variante alla procedura di VAS ai sensi dell’art.23 della 

LR 10/2010, prendendo atto di quanto esplicitato nella relazione Variante 

al P.R.G. vigente complesso Manifattura Tabacchi. Valutazione ambien-

tale strategica (VAS) – Verifica di assoggettabilità (allegata alla delibera-

zione e consultabile in rete civica), ossia dell’esito della consultazione  

dei soggetti competenti in materia ambientale, per cui la proposta di va-

riante al PRG vigente prefigura impatti significativi sulle componenti am-
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bientali secondo i criteri individuati nell’allegato 1 della LR 10/2010.  

 

4. Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (art. 23 LR 

10/2010) 

La suddetta deliberazione n. 2012/G/00023, che ha concluso la procedu-

ra di verifica di assoggettabilità alla VAS, ha contestualmente avviato  la 

procedura di VAS ai sensi dell’art.23 della LR 10/2010 sulla proposta di 

variante al PRG. 

In data 09.03.2012 la M.T. - Manifattura Tabacchi Spa ha sottoposto alla 

Soprintendenza nuove ipotesi planivolumetriche, accogliendo le solleci-

tazioni della Soprintendenza stessa evidenziate nella conferenza dei 

servizi del 21.12.2011, tenendo conto del parere della Direzione regiona-

le per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana del 13.01.2012, non-

ché delle osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico espresse nella 

seduta del 15.12.2011. 

In data 15.03.2012 la Soprintendenza ha trasmesso tali ipotesi proget-

tuali alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della 

Toscana che a sua volta le ha inoltrate al Ministero chiedendo un nuovo 

parere consultivo al Comitato Tecnico Scientifico. 

In data 19.03.2012 si è riunito il Comitato Tecnico Scientifico il cui parere 

viene di seguito riportato. 

Il comitato condivide le ragioni e l’obiettivo di recuperare all’uso urbano 

un’importante area abbandonata ma di complessivo interesse sotto il 

profilo anche dell’archeologia industriale, con caratteristiche che a suo 

tempo hanno indotto l’amministrazione ad imporre un provvedimento di 

tutela. Il Comitato condivide la ricerca storico posta a presupposto del 

progetto e l’individuazione delle successive fasi di realizzazione del com-

plesso che originariamente era costituito da tre corpi di fabbrica i quali, 

siti nel lato ovest dell’area, racchiudevano una corte aperta ed erano 

destinati a magazzini. (…) Tale complesso risulta costituito da una serie 

di fabbricati – realizzati in fase diverse e con caratteristiche qualitativa-

mente differenziate – alcuni dei quali con carattere fortemente seriale. Il 

Comitato ritiene che un oculato recupero funzionale consentirà la perma-

nenza ed il restauro di quei valori che si è inteso tutelare, evitando i ri-

schi, già incipienti, dell’abbandono. Le nuove destinazioni previste in 

progetto sono residenziali, commerciali, ricettive e terziarie, ivi comprese 

le indispensabili aree di parcheggio. Nel valutare il progetto il Comitato 

ritiene che: 

- le nuove destinazioni previste siano in linea di massima compatibili; 

- le demolizioni proposte nelle nuove ipotesi progettuali denominate 2 e 

3 possano essere consentite in quanto interessano prevalentemente i 

fabbricati più recenti e con caratteristiche di minor pregio. Per quanto 
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attiene al corpo di fabbricata relativo all’edificio 2 (magazzini), il Comitato 

ritiene che, pur appartenendo alla prima fase di realizzazione ne possa 

essere accettata la demolizione in quanto trattasi di edificio e carattere 

fortemente seriale le cui caratteristiche vengono tramandate grazie al 

mantenimento dell’analogo corpo di fabbrica (edificio 3) ad esso paralle-

lo, nonché della testata di collegamento; 

- sia opportuno suggerire un’attenta riflessione sull’altezza dei fabbricati 

a torre, che superano sensibilmente quella dei fabbricati privati che si 

stagliano sullo skyline della città, per renderla compatibile – nell’ambito 

di un affinamento delle soluzioni plano volumetriche proposte – con una 

quota conforme alla generale sagoma della città. 

Il Comitato ritiene di poter assentire il senso generale del progetto, pre-

vedendo una corretta gradualità delle attività di restauro e di recupero 

urbano, demandando alla Soprintendenza competente il controllo delle 

fasi successive dell’approfondimento progettuale, determinando conclu-

sivamente la valenza anche dell’assetto urbanistico del complesso in 

armonia con gli “input” del contesto urbano compositivamente recepiti in 

un equilibrato rapporto con gli aspetti di tutela che il complesso presenta. 

In altri termini le modalità di una compatibile e sostenibile rifunzionalizza-

zione dovranno attuarsi tramite un processo di progettazione organica 

esteso a tutta l’area in esame. A questo proposito si suggerisce di defini-

re, tramite l’amministrazione comunale, un crono programma vincolante 

che garantisca l’effettiva esecuzione delle opere di restauro degli edifici 

esistenti. 

In data 21.05.2012 a seguito di richiesta della M.T. - Manifattura Tabac-

chi Spa, si è svolto un incontro presso la Soprintendenza di Firenze, alla 

presenza anche dei tecnici comunali. In tale occasione sono state illu-

strate tre nuove soluzioni progettuali, redatte tenendo con del nuovo pa-

rere del Comitato Tecnico Scientifico, al fine di addivenire alla soluzione 

progettuale sulla quale è stato sviluppato il procedimento di VAS e sulla 

quale è stata impostata la presente variante al PRG. 

A seguito dell’iter intrapreso e sopra descritto la M.T. - Manifattura Ta-

bacchi Spa ha inoltrato all’Amministrazione comunale un aggiornamento 

del documento preliminare relativo alla valutazione ambientale Strategi-

ca (VAS), acquisito al protocollo della Direzione Urbanistica con proto-

collo GA 47483 del 04.10.2012, contenente le nuove ipotesi progettuali 

indagate. 

In data 27.11.2012, presso la Direzione Urbanistica si è svolta, nella for-

ma della conferenza dei servizi,  la consultazione dei soggetti competenti 

in materia ambientale (ai sensi dell’art.23 della LR 10/2010), avente ad 

oggetto il suddetto documento, al termine della quale è stato redatto e 

sottoscritto un verbale contenente i contributi pervenuti e formulati in tale 

sede da parte dei soggetti coinvolti (allegato n. 3). 
Estratto dal Rapporto Ambientale VAS  
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In particolare si segnala il parere della Soprintendenza Architettonica, 

acquisito come allegato al verbale della conferenza al prot. GA 55386 

del 26.11.2012, nell’ambito del quale (…) si evidenzia soprattutto la ne-

cessità di ulteriori riflessioni circa le articolazioni degli spazi e le nuove 

volumetrie da progettare, anche in considerazione della necessità di 

mantenere un’altezza degli edifici compatibile con il contesto circostante 

e, per quanto attiene alle torri, un’altezza di circa 50 metri (…). 

Al suddetto parere della Soprintendenza ha fatto seguito un parere inte-

grativo della stessa, postumo rispetto alla conferenza, acquisito al prot. 

GA 56556 del 03.12.2012 (allegato n. 4), nel quale (…) si precisa che in 

merito al “Progetto di nuove ipotesi plani volumetriche” presentato dalla 

proprietà, che prevede una riduzione degli edifici a torre ad un’altezza 

complessiva di metri 53 c.a., è stato espresso il parere consultivo del 

Comitato Tecnico Scientifico del MiBAC con Verbale n. 53 - seduta del 

19 marzo 2012, trasmesso dalla Direzione Generale (prot. 12517 del 

30/04/2012) in copia conforme datata 23/04/2012. 

Il verbale completo dei pareri è stato trasmesso con nota prot. GP 56968 

del 05.12.2012 alla Società proponente al fine di redigere la proposta di 

Rapporto Ambientale VAS; tale documento è stato trasmesso a questa 

Amministrazione che lo ha acquisito al prot. GA 26956 del 17.06.2013 

ed ha convocato per il 30.07.2013 una conferenza di servizi fra le dire-

zioni comunali interessate per la verifica della proposta di Rapporto Am-

bientale e la conseguente trasposizione degli esiti del medesimo in indi-

rizzi/prescrizioni da inserire nel disposto normativo della variante al 

PRG, il cui verbale è alla presente relazione (allegato n. 5).  

Da tale incontro sono emerse alcune richieste di modifica/integrazione 

alla proposta di Rapporto Ambientale, che la Società proponente ha 

provveduto a ritrasmettere con nota acquisita al prot. GA48521 del 1-

1.10.2013. Con nota prot. SIGEDO 37849 del 18.02.2014 la Direzione 

Nuove Infrastrutture e Mobilità, la quale rispetto alle altre Direzioni comu-

nali interessate aveva formulato osservazioni di carattere molto speciali-

stico su cui gli uffici del Servizio Pianificazione urbanistica non hanno 

potuto verificare autonomamente l’effettiva adeguatezza della proposta 

di Rapporto Ambientale VAS, ha espresso parere favorevole. 

Con nota acquisita al prot. GA 56535 del 14.11.2013 la Società Fintecna 

Immobiliare Srl ha comunicato l’avvenuto acquisto, a seguito di una pro-

cedura di evidenza pubblica promossa dal Demanio, di un compendio ex 

demaniale dismesso situato nelle vicinanze del complesso della ex Ma-

nifattura Tabacchi, ubicato in via Tartini. Ciò allo scopo di poter mettere 

a disposizione della trasformazione urbanistica complessiva un’area che 

possa contribuire a risolvere la  criticità, più volte emersa nel percorso di 

valutazione, di reperimento degli standard urbanistici di cui al DM 1444-

/68. In merito al reperimento degli standard urbanistici a servizio dell’are-

a di trasformazione si veda il dettaglio contenuto nel paragrafo 8 del pre-

Estratto dal Rapporto Ambientale VAS  
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sente documento.  

A tal fine, la suddetta Società ha provveduto ad aggiornare il Rapporto 

Ambientale VAS coinvolgendo anche tale compendio di proprietà, tra-

smettendolo con nota acquisita al prot. GA 42729 del 24.02.2014. Per-

tanto tale ultima versione del Rapporto Ambientale VAS sarà adottata 

contestualmente all’adozione della variante al PRG che viene estesa 

anche al compendio in questione. Per una approfondita descrizione della 

variante si veda il sopracitato paragrafo 8.  

 

5. Valutazione Integrata 

A seguito dell’esito della procedura di verifica di assoggettabilità alla 

VAS, conclusasi con la deliberazione n. 2012/G/00023, è stata avviata 

anche la procedura di Valutazione Integrata (VI), con deliberazione della 

Giunta comunale n. 2011/G/00413 del 24.10.2011, ai sensi dell’allora 

vigente art. 11, comma 4, della LR 1/2005, che recitava La valutazione 

integrata è comunque prevista per gli strumenti della pianificazione terri-

toriale e per gli atti di governo del territorio soggetti a valutazione am-

bientale strategica secondo la normativa vigente, e del regolamento di 

attuazione dello stesso, approvato con DPGR n. 4/R/2007.  

La normativa regionale, pur avendo disciplinato all’epoca con la LR 10-

/2010 l’obbligo alla procedura di VAS per gli strumenti di pianificazione 

ed atti del governo del territorio, meglio individuati nella stessa, conte-

stualmente prevedeva l’attivazione della procedura di VI prevista dalla 

LR 1/2005, comprendente la verifica tecnica di compatibilità relativa all’u-

so delle risorse essenziali del territorio, da effettuarsi anche in più fasi a 

seconda della complessità del provvedimento oggetto di valutazione, a 

partire dalla prima fase utile delle elaborazioni e comunque prima dell’-

approvazione finale dell’atto, anche al fine di consentire la scelta motiva-

ta tra possibili alternative.  

Il processo di VI prevedeva l’individuazione di idonee forme di partecipa-

zione di soggetti esterni all’Amministrazione procedente, coinvolti nella  

definizione delle scelte urbanistiche e della sostenibilità delle stesse, 

relative alle possibili trasformazioni, pertanto con la delibera sopra indi-

cata è stato deliberato di svolgere il processo di valutazione integrata 

parallelamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (…), 

organizzando parallelamente alla consultazione delle pubbliche ammini-

strazioni e degli altri soggetti pubblici competenti in materia ambientale 

(…) un percorso partecipativo diretto al coinvolgimento dei cittadini, sin-

goli e organizzati, delle parti sociali, delle associazioni ambientaliste, 

degli stakeholders in genere.  

A tal fine la proprietà del complesso ha avviato, nel novembre del 2011, 

l’organizzazione di un percorso di informazione e coinvolgimento aperto 

a tutti dal titolo Come aprire l’ex Manifattura Tabacchi alla città?, struttu-
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rato in tre laboratori gestiti dalla società Sociolab sui seguenti temi: asilo 

nido; spazi pubblici  e luoghi di aggregazione, connessioni e collegamen-

ti della viabilità.  

Per far sì che i partecipanti avessero gli elementi di conoscenza neces-

sari per partecipare al processo di  VI è stata predisposta una “guida del 

partecipante”, resa disponibile anche on line sul sito del PS del Comune 

di Firenze. 

L’iniziativa è stata promossa attraverso una campagna di comunicazione 

che ha coinvolto vari mezzi di informazione: 

− distribuzione door to door di 4.500 cartoline presso le abitazioni della 

zona 

− affissione di  locandine presso gli esercizi commerciali e i luoghi di 

aggregazione  della zona 

− pubblicazione news e card sul sito del PS del Comune e sul sito del 

Quartiere 1 

− comunicati stampa che sono stati pubblicati sugli organi di stampa 

locali (La Nazione e Il Corriere Fiorentino) e su diversi portali web 

(libero.it; nove.firenze.it; lanazione.it; informazione.it; tu condivi-

di.com) 

− campagna radio su una emittente locale  

− invio dell’invito elettronico attraverso la mailing list dei cittadini che 

hanno partecipato all’iniziativa “100 luoghi” dell’Amministrazione ed 

altre  mailing list cittadine appositamente individuate. 

Se pur il processo intrapreso non abbia avuto esito nell’ambito della pro-

cedura di VI per la sopraggiunta soppressione della procedura con la 

modifica della LR 1/2005, il processo di partecipazione ha portato risulta-

ti interessanti ponendo l’attenzione su alcuni temi specifici ed eviden-

ziando le relative criticità. Alcuni argomenti trattati in tale sede, successi-

vamente sviluppati con gli uffici tecnici comunali competenti hanno con-

tribuito alla elaborazione della presente variante al PRG. L’esito del pro-

cesso di partecipazione è consultabile sul sito del Comune di Firenze all’ 

indirizzo dedicato. 

 

6. Quadro conoscitivo 

6.1 Cenni storici  

L’istituzione delle Manifatture Tabacchi a Firenze risale alla seconda 

metà del XVIII secolo quando, come in molti altri paesi europei, si comin-

ciò ad usare il tabacco per fumare e per aspirarne la polvere. Il passag-

gio dall’uso medicinale ad un consumo voluttuario sempre più diffuso 
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 portò a una diversa concezione del monopolio nel Granducato di Tosca-

na, e alla conseguente nascita delle Manifatture. 

Per il primo impianto in città vennero scelti i locali del convento di Santa 

Caterina, nell’attuale via Santa Caterina di Alessandria, costruito come 

oratorio nel 1310 e nel quale si erano succeduti molti ordini monastici 

fino alla soppressione ed al conseguente passaggio di proprietà ai Capi-

tani del Bigallo, che lo trasformarono in ospizio e quindi in orfanotrofio 

fino al 1777 quando l’intero complesso fu destinato alla nuova Manifattu-

ra. 

Il consumo di tabacco aumentò esponenzialmente tra la fine del XVIII e 

l’inizio del XIX secolo, così nel 1810 prese avvio il trasferimento della 

Manifattura dall’ex convento di Santa Caterina ai più ampi ambienti dell’-

ex monastero di Sant’Orsola in via Guelfa: i lavori di ristrutturazione furo-

no realizzati dal 1810 al 1814. 

Nel medesimo periodo, intanto, per soddisfare le esigenze del mercato, 

un’altra manifattura era stata istituita in città: si trovava al Torrino di San-

ta Rosa, alla porta San Frediano, in locali prospicienti a quella che veni-

va chiamata “la Sardigna”, zona di discarica delle carogne animali a valle 

della cinta muraria dell’Oltrarno, a ridosso delle mura di Santa Rosa. Qui 

si svolgeva il lavoro più pregiato: il confezionamento dei sigari. 

Con il trasferimento della capitale a Roma nel 1870, Firenze attraversò 

un periodo di forte crisi economica e sociale. Fu in questo periodo che 

venne chiuso il piccolo opificio di Santa Rosa a San Frediano e vennero 

trasferite la lavorazioni nei locali adiacenti la chiesa sconsacrata di San 

Pancrazio in ambienti umidi e senza luce che peggiorarono notevolmen-

te le condizioni di lavoro. 

Nel frattempo la crescente domanda di tabacco faceva sentire sempre di 

più l’esigenza di ammodernamento e maggiore efficienza della produzio-

ne: fu così che il regime fascista, nei primi anni ‘30 del XX secolo, com-

prese nel suo piano di attuazione di grandi opere pubbliche (fra cui lo 

stadio, la Scuola di Guerra Aerea e l’Istituto Agronomico per l’Oltremare) 

anche la nuova Manifattura Tabacchi di Firenze, lontana dal centro e 

nella quale potessero essere riunite tutte le varie attività legate alla lavo-

razione del tabacco. 

La costruzione del nuovo complesso della Manifattura Tabacchi fu ap-

provata con D.M. n. 138070 del 31.10.1926, registrato alla Corte dei 

Conti il 19.11.1926, reg. 15 (Finanze), foglio 133 e presso l’Ufficio del 

Registro di Firenze – Atti Civili, il 03/12/1926 al n. 3392 vol. 359. Furono 

acquistati terreni e immobili fra l’argine del torrente Mugnone, le case 

che fronteggiavano via delle Cascine, il terrapieno dell’ex ferrovia Firen-

ze‐Livorno e la confinante proprietà della signora Vincenzina Angiulli. 

L’acquisizione dei terreni avvenne tramite acquisto o in certi casi espro-

priazione; al 1928 risalgono accordi tra Comune di Firenze (nella perso-
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na del Podestà), Ferrovie dello Stato e Monopolio di Stato (nella persona 

del Direttore, Ingegner Augusto Rubietti) per terreni da cedere a que-

st’ultimo: In replica alla lettera della S.V. (Ing. Rubietti) in data 5 marzo 

pregiomi inviarle uno stralcio planimetrico del Quartiere Industriale nel 

quale è segnata con tinta terra di Siena la zona che al seguito degli ac-

cordi intervenuti con l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato può 

essere ceduta alla Direzione Generale dei Monopoli di Stato per erigervi 

la nuova Manifattura Tabacchi. Tale appezzamento, della superficie di 

circa sei ettari (…). 

La costruzione del primo edificio prese avvio nel 1933 (si trattava, allora, 

dello scatolificio destinato poi a diventare il laboratorio dei sigari) e si 

protrasse per circa 7 anni, su progetto organizzativo e funzionale dei 

tecnici del Monopolio di Stato. Il complesso nel suo insieme risulta rap-

presentativo dei canoni propri dell’edilizia funzionale degli anni ‘30 del 

‘900, improntati ad una sobrietà monumentale di stampo classicista. Le 

strutture che lo compongono, quindi, pur appartenendo a classi tipologi-

che note, sono impostate, in base all’assetto funzionale degli edifici, se-

condo un criterio di notevole organicità. 

Assai dubbia la paternità del complesso: se un quotidiano dell'epoca 

suggerisce quella, senz'altro attendibile, dei tecnici del Monopolio, non 

specifica tuttavia le figure professionali di tali progettisti. Proprio a causa 

di tale vaghezza sono state avanzate nel tempo molteplici ipotesi: una 

prima, che voleva coinvolti in qualche modo gli esponenti dell'architettura 

fiorentina dell'epoca ‐ Michelucci, Gamberini, Fagnoni e Cetica ‐ è stata 

decisamente smentita dagli stessi interessati; una seconda si è rivolta in 

ambiente romano o  comunque non fiorentino, differenziandosi tuttavia 

nella scelta del progettista: mentre Cruciani Fabozzi (1994) suggerisce, 

per assonanza stilistica con alcuni edifici della Città Universitaria e del-

l'EUR, il nome di Gaetano Minnucci, altri avanzano l'ipotesi di un coinvol-

gimento del Mazzoni; nessuno dei due suggerimenti è tuttavia suffragato 

da documenti. 

Verosimile sembra l'ipotesi del Cozzi (1994) che, ricordando come alcuni 

degli esecutivi siano firmati dall'ingegner Alessandro Nistri, ipotizza un 

qualche coinvolgimento dell'ingegner Nervi, titolare peraltro dell'impresa 

costruttrice.  

Durante il 1939 avvenne il trasferimento del lavoro dalle due antiche ma-

nifatture a quella nuova delle Cascine, mentre l’inaugurazione vera e 

propria avvenne solennemente il 4 novembre 1940 alla presenza di nu-

merosissime autorità, del Ministro Thaon di Revel e del Cardinale Arcive-

scovo Elia Dalla Costa.  

Poco più di sessanta anni, tanto è durata la storia produttiva della Mani-

fattura Tabacchi, che vide cessare le lavorazioni il 16 marzo 2001 e chiu-

se definitivamente il 30 aprile dello stesso anno. Appena due anni prima, 
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nel 1999, il complesso era diventato proprietà dell’Ente Tabacchi Italiani 

(ETI) e fu proprio quest’ultimo che decise la cessazione dell’attività. 

Sei mesi dopo la cessazione dell’attività, nel settembre del 2001, fu pro-

mulgata la L 351/2001 che istituì la società per la Cartolarizzazione degli 

Immobili Pubblici (SCIP Srl) destinata a dirimere la questione di un mi-

gliore utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato, sia in termini di red-

dito sia in termini di manutenzione.  

Nel decreto legge 282 (convertito nella L.27/2003) all’allegato B dell’art. 

7 dal titolo “Dismissione di Beni Immobili dello Stato” compariva per la 

prima volta l’indicazione della Manifattura Tabacchi di via delle Cascine 

25, inserita in un corposo “Elenco Beni Ex ETI” la cui “alienazione (…) è 

considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di 

vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato”. 

Nel frattempo l’ETI, società del Ministero del Tesoro, cedette il 27 dicem-

bre 2002 alcuni suoi beni, fra cui la Manifattura Tabacchi, ad un’altra 

società del Tesoro, Fintecna, affinché ne concludesse la vendita. 

Nel 2006 nacque M.T. - Manifattura Tabacchi Spa, formata al 50% da 

Fintecna Immobiliare Srl ed al 50% da Metropolis Spa, che divenne tito-

lare della proprietà degli immobili e intraprese una serie di trattative con 

vari soggetti istituzionali, a cominciare dal Comune di Firenze nella sua 

veste di responsabile della pianificazione urbanistica nonché di possibile 

fruitore degli spazi da recuperare. 

Tuttora il complesso della ex Manifattura Tabacchi è di proprietà della  

M.T. - Manifattura Tabacchi Spa. 

Il compendio ex demaniale di via Tartini è stato acquisito al Patrimonio 

dello Stato in forza di Decreto Prefettizio di Esproprio del 02.12.1922, 

REG. 5 dicembre 1922 n. 480 foglio 5361, ed assunto nella consistenza 

immobiliare dello Stato tra i beni patrimoniali alla scheda n. FIB0074 e n. 

19 di partita dei registri di consistenza della provincia di Firenze per es-

sere destinato agli usi governativi del Ministero della Difesa. 

Con decreto del 27.02.2007 del Ministero della Difesa Direzione Genera-

le dei Lavori e del Demanio, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, il com-

pendio oggetto del presente atto è stato dichiarato non più utile ai fini 

istituzionali e, con verbale prot. n. 11712/2007 del 22.06.2007, è stato 

dismesso dagli usi governativi entrando a far parte dei beni di Patrimonio 

Disponibile dello Stato. 

Con Determina dell'Agenzia del Demanio del 07.10.2013 protocollo n. 

1534/2013/R.I. tale bene è stato dichiarato appartenere al Patrimonio 

Disponibile dello Stato, da intestare al conto Demanio dello Stato; tale 

determina è stata trascritta presso l'Ufficio del Territorio, Servizio di Pub-

blicità Immobiliare di Firenze, in data 09.10.2013 al n. 19161 di registro 

particolare e debitamente volturata. 
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L'Agenzia del Demanio Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobi-

liare dello Stato, con nota prot. n. 2013/17094/DGPS-PF-DT del 02.07. 

2013, ha autorizzato, ai sensi dell'art.1, commi 436 - 437 - 438, della 

legge n.311/2004, l'alienazione del compendio immobiliare. 

Con “Avviso di Vendita” prot. n. 2013/12045 del 20.06.2013,  è stato in-

detto per il giorno 07.08.2013 un “Invito pubblico ad offrire” per l'indivi-

duazione del contraente per l'acquisto del suddetto compendio immobi-

liare, sulla base del prezzo stimato con la sopra citata relazione tecnico-

descrittiva-estimativa. 

Il giorno 07.08.2013 è risultato che la Società Fintecna Immobiliare srl ha 

presentato la migliore offerta valida. 

Per il caso di specie, in considerazione del prezzo di vendita dell'immobi-

le, ricorre la prelazione a favore degli Enti Locali competenti per territorio 

prevista dall'art. 1 commi 436 e seguenti della Legge Finanziaria del 20-

05 (L  311/2004 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 

2004 Suppl. Ordinario n. 192) ed a tal proposito il sono state inviate co-

municazioni al Comune di Firenze, alla Provincia di Firenze e alla Regio-

ne Toscana, mediante posta elettronica certificata tutte datate 2-

7.05.2013 protocollo n. 2013/10673 e che nei termini previsti dalla legi-

slazione in materia nessuno dei detti enti ha provveduto ad inoltrare al-

l'Agenzia del Demanio comunicazione di esercizio del diritto di prelazio-

ne. 

In data 16.10.2013 l’immobile è stato acquistato dalla intecna Immobilia-

re Srl con atto Notaio Massimo Palazzo rep. 70.604 raccolta n. 15.293. 

 

6.2 Descrizione dello stato dei luoghi e inquadramento territoriale 

Il complesso della ex Manifattura Tabacchi occupa un’area di circa 6 

ettari delimitata dal Torrente Mugnone e da via Tartini a nord, dalla linea 

ferroviaria e dal Fosso Macinante a sud e da insediamenti a carattere 

prevalentemente residenziale che si affacciano su via G.B. Pergolesi ad 

est. Il complesso costituisce parte di un isolato a forma trapezoidale si-

tuato in prossimità del parco delle Cascine ed inserito in un contesto ur-

bano eterogeneo, definitosi nei primi del Novecento e privo di emergen-

ze. Si presenta oggi come una cittadella chiusa in se stessa, nota alla 

cittadinanza non per la sua reale consistenza ma esclusivamente per il 

fronte monumentale ad esedra, in stile razionalista, e per l’emergenza 

del Teatro Puccini. Il complesso produttivo, dismesso dal 16 marzo 200-

1, mantiene attive due sole funzioni presenti fin dalla sua realizzazione, il 

Teatro Puccini e l’asilo nido gestito dal comune, ambedue parti dell’edifi-

cio che costituisce il fronte principale lungo via delle Cascine. Il comples-

so è vincolato ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004 con De-

creti rispettivamente del 31.10.1997 e n. 354 del 21.11.2005.  

Estratto Carta Tecnica Regionale 
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La seguente descrizione dettagliata degli edifici costituenti il complesso 

è estratta dalla relazione storico-artistica allegata al decreto di vincolo 

del 31.10.1997. 

All’estremo est dell’area si pone il grande corpo di fabbrica curvilineo, 

rivestito in travertino, il cui prospetto esterno - che ha mantenuto caratte-

ri originali - costituisce una lunga esedra su via delle Cascine conclusa, 

sul limite destro, in prossimità di Piazza Giacomo Puccini, dal cinema 

Puccini. L’edificio è improntato a criteri di severa classicità, secondo la 

tendenza diffusa in tutte le tipologie di architetture di Stato dell’epoca. I 

tre portali di ingresso sono sormontati da altrettanti bassorilievi, tra i po-

chi elementi decorativi dell’architettura ammessi negli edifici degli anni 

Trenta. I bassorilievi sono iconograficamente collegati alle operazioni di 

raccolta e lavorazione del tabacco, secondo un’interpretazione eroica del 

lavoro e in base a un sintetico classicismo, proprio del periodo. 

Il prospetto del cinema Puccini - il cui interno, fatta eccezione per gli ar-

redi, ha mantenuto l’assetto originario - sottolinea invece, con il suo an-

damento curvilineo, l’angolo formato da via delle Cascine e via Tartini, 

ulteriormente segnalato dalla torre a sbalzi in vetro cemento, richiamo 

visivo alla “torre di Maratona”. Un bassorilievo il cui soggetto è connesso 

con le attività di tipo ricreativo, è posto tra i due ingressi. 

L’insieme di questi edifici, realizzati nel 1939, nella fase più avanzata dei 

lavori, era destinato ad ospitare gli Uffici Coltivazioni e quelli Comparti-

mentali, la Direzione della Manifattura, le “sale di maternità per le mae-

stranze femminili”, l’alloggio del Direttore. All’interno di questa struttura 

(…) si mantengono in parte le finiture originaria lignee nonché l’ampia 

scala di collegamento con il piano superiore. Al di là di questo corpo, si 

pone il cortile d’ingresso agli edifici della Manifattura vera e propria. I 

caratteri di questo cortile interno denotano la volontà di improntare un’ar-

chitettura di tipo industriale a requisiti di decoro e di rappresentatività. 

Il cortile è dominato dalla presenza del fabbricato dei “Servizi generali”, 

edificato con il primo lotto di lavori dei primi anni trenta (…). Esso pre-

senta, al piano terreno, un ampio passaggio pedonale e carraio, disposto 

al centro dell’edificio, e in adiacenza sono collocate, in simmetria sui due 

lati, le scale per il personale. Il prospetto, a due piani, con zoccolatura in 

mattoni, è caratterizzato nella parte centrale, da due avancorpi, al di so-

pra della pensilina, con finestre a nastro ad andamento verticale, secon-

do una modalità diffusa nelle architetture del periodo moderno, quali ad 

esempio l’edificio postale delle Stazione di Santa Maria Novella, proget-

tato da Angiolo Mazzoni. 

Sullo stesso cortile si affacciano, sulla sinistra, un corpo porticato, sulla 

destra, un ulteriore fabbricato, edificato nel 1940, il cosiddetto magazzi-

no per articoli diversi, dove vengono conservati gli articoli necessari al 

trattamento del tabacco. Al centro del prospetto di quest’edificio è inseri-

ta in uno strombo la stele marmorea “A voi madri operaie”, firmata dallo 
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scultore Francesco Coccia.  

Sul corpo del fabbricato sei “Servizi Generali” si attestano, in direzione 

est - ovest, i due edifici adibiti alle lavorazioni, in posizione simmetrica 

rispetto all’officina per la manutenzione degli impianti, che è al centro 

dell’area, essi si raccordano a U on il fabbricato dei Servizi Generali. Tra 

i “Servizi Generali” e le zone di produzione sono interposti, in testata,  i 

blocchi scale / montacarichi.  

Le diverse unità funzionali sono collegate da una rete di percorsi pedo-

nali e carrai interni all’area.  

All’esterno, la ferrovia serve a varie zone della fabbrica. 

Infine, un fabbricato destinato alla lavorazione dei sigari, la cui costruzio-

ne precede tutti gli interventi sopra descritti, si attesta sul lato nord dell’a-

rea. (…) 

Il complesso architettonico ha subito negli anni diversi interventi di tra-

sformazione, legati alle esigenze funzionali della Manifattura, tra i quali 

la realizzazione di capannoni; l’impianto generale tuttavia è rimasto quel-

lo originario; esso è improntato a una logica per la quale occorreva dislo-

care gli uffici e i magazzini specializzati e collegando i vari edifici tramite 

una rete di percorsi pedonali e carrai interni all’area, serviti dalla ferrovia 

che segue lo sviluppo del lotto. (…). 

Per quanto riguarda il compendio ex demaniale di via Tartini, dismesso 

ormai dal 2007, esso si presenta composto da un edificio in muratura 

monopiano a due campate con tetto a falde, nonché da un piccolo edifi-

cio monopiano ospitante locali accessori, che occupano quasi tutta l’area 

situata fra due condomini del complesso residenziale di via Boito.  

Lo stato di conservazione appare mediocre, pur non presentando segni 

di evidente degrado in quanto la copertura risulta quasi completamente 

integra e gli infissi sono ancora presenti su tutte le finestre. 

L’area di resede, che confina con il torrente Mugnone, è interessata da 

una fitta vegetazione spontanea a causa del mancato utilizzo. 

Si accede al compendio dal lato corto sul fondo di via Tartini (civico 23), 

mentre il lato lungo su via Boito è completamente recintato e privo di 

varchi.  

 

6.3 Individuazione catastale  

Il complesso della ex Manifattura Tabacchi, il compendio ex demaniale  

e le aree interessate dalla variante al PRG risultano censite al catasto 

del Comune di Firenze nel foglio di mappa n. 52, individuate con le parti-

celle di seguito riportate. 

Complesso ex Manifattura Tabacchi: particelle n. 8, 18, 105 e 238. 
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Compendio ex demaniale di via Tartini, particelle nn. 4 e 77, intestata a .  

Aree funzionalmente connesse particelle nn. 2 (porzione), 5 (porzione), 

49 (porzione), 226 (porzione), 296, 297, 298, 299 

 

 

6.4 Piano Regolatore Generale  

Il vigente PRG individua l’area oggetto di variante nelle seguenti sottozo-

ne omogenee. 

Estratto planimetria catastale complesso ex  
Manifattura Tabacchi 

Estratto planimetria catastale compendio ex 
demaniale via Tartini 
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Complesso della ex Manifattura Tabacchi: 

- sottozona F2: Attrezzature e servizi pubblici (art. 52 NTA), esistenti, 

con simbolo di attrezzatura pubblica amministrativa; 

- sottozona F2: Attrezzature e servizi pubblici (art. 52 NTA), esistenti, 

con simbolo di attrezzatura ricreativa/cinema/teatro; 

- sottozona F3: Verde di corredo stradale (art. 53 NTA); 

- sottozona G2: Attrezzature e servizi (art. 56 NTA), esistenti, con simbo-

lo di scuola dell’obbligo/materna/asilo nido; 

- centro storico fuori le mura (art. 16 NTA) - Edifici di Classe 0 (art. 20 

NTA) definiti come “Edifici o parte di essi notificati e vincolati ai sensi 

del D.Lgs. n. 490/99. 

Compendio ex demaniale di via Tartini: 

- sottozona F2: Attrezzature e servizi pubblici (art. 52 NTA), esistenti, 

con simbolo di attrezzatura militare e di polizia. 

La sottozona F3: Viabilità di progetto a raso, che affianca il complesso  

su area ferroviaria esistente e al fondo dell’insediamento residenziale di 

via Boito si ricongiunge all’esistente via Tartini, viene citata solamente in 

quanto oggetto di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio come 

meglio specificato nel paragrafo 8.  

Dalla consultazione della cartografia allegata all’art. 60 delle NTA del 

PRG vigente, per l’area oggetto di variante sono riportate le seguenti 

prescrizioni geologiche. 

Complesso della ex Manifattura Tabacchi: 

- Carta delle aree allagate e dei vincoli idraulici, tav. A scala 1:10.000 - 

zona 1 ricadente nel perimetro aree allagate della norma 6 e delle are-

e colpite e documentate dall’esondazione eccezionale del nov. ’66. 

- Carta delle aree allagate e dei vincoli idraulici, tav. B7 scala 1:5.000 - 

l’area risulta ricadente nel perimetro delle aree allagate dall’evento del 

04.11.1966.  

- Carta della pericolosità, tav. 7 - l’area ricade in parte in classe di peri-

colosità 3i idraulica, pericolosità media, in parte in classe di pericolosi-

tà 3bi idraulica, pericolosità medio-alta. 

Compendio ex demaniale di via Tartini: 

- Carta delle aree allagate e dei vincoli idraulici, tav. A scala 1:10.000 - 

zona 1 ricadente nel perimetro aree allagate della norma 6 e delle are-

e colpite e documentate dall’esondazione eccezionale del nov. ’66 

- Carta delle aree allagate e dei vincoli idraulici, tav. B7 scala 1:5.000 - 

l’area risulta ricadente nel perimetro delle aree allagate dall’evento del  

04.11.1966 
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- Carta della pericolosità, tav. 7 - l’area ricade in classe di pericolosità 3i 

idraulica, pericolosità media. 

 

6.5 Piano Comunale di Classificazione Acustica  

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), approvato con 

DCC 103/297 del 13.09.2004, classifica le aree interessate dalla variante 

al PRG come di seguito riportato: 

- complesso ex Manifattura Tabacchi classe IV (65-55 dBA), parte in 

fascia di pertinenza FFSS m 100 e parte in fascia di pertinenza FFSS 

m. 250 

- compendio ex demaniale classe IV (65-55 dBA),  in fascia di pertinenza 

FFSS m 250. 

 

6.6 Zona di recupero 

La richiesta di variante, finalizzata alla rigenerazione del complesso im-

mobiliare dell’ex Manifattura Tabacchi e di conseguenza del compendio 

di via Tartini, ha evidenziato le condizioni di degrado generate dalla di-

smissione delle attività e pertanto, al fine della conservazione e della 

migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, sono state indivi-

duate due nuove zone di recupero ai sensi dell’art. 27 della L. 457/78. Le 

nuove zone di recupero, identificate catastalmente al foglio di mappa 

n.52 particelle nn. 4, 8, 18, 77, 105, 238 e di seguito evidenziate nello 

schema grafico, sono identificate con i numeri 196 e 197, progressivi 

rispetto a quelle già istituite dal Comune di Firenze. Tali nuove zone  

saranno inserite nel relativo elaborato grafico di corredo del PRG vigente 

che identifica dette zone ai sensi della sopra citata legge. 

 

197 

Estratto Piano Comunale di Classificazione 
Acustica 

nuove zone di recupero n. 196 e 197 
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6.7 Perimetrazione del centro abitato 

L’area interessata dalla variante al PRG ricade entro il perimetro del cen-

tro abitato come da perimetrazione approvata con DCC 239 del 2-

8.04.2003. 

 

7. Coerenze urbanistiche 

7.1 Coerenza con il Piano Strutturale approvato  

Il Comune di Firenze è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato con 

DCC 2011/C/00036 del 22.06 2011, reso efficace con la pubblicazione 

sul BURT n. 31 del 03.08.2011.  

Fino all’adozione del Regolamento Urbanistico (RU) sono in vigore le 

norme transitorie del PS che pongono specifiche limitazioni all’operatività 

del PRG (art. 7 Norme transitorie (Misure di salvaguardia) delle NTA del 

PS). 

L’Amministrazione comunale con DGC 2011/G/00396 del 11.10.2011 ha 

fornito indirizzi al Servizio Pianificazione Urbanistica per l’attività da svol-

gersi contestualmente all’ obiettivo prioritario di elaborazione del Regola-

mento Urbanistico.  

In particolare visto il programma di mandato del Sindaco e considerato il 

bilancio dell’iniziativa dei 100 luoghi, ha stabilito di consentire contestual-

mente alla elaborazione del Regolamento Urbanistico un’attività che so-

stanzialmente anticipi l’operatività degli indirizzi, direttive e prescrizioni 

contenuti nel Piano Strutturale con la elaborazione di alcune varianti al 

PRG che rivestono carattere di urgenza per restituire qualità urbana e 

vivibilità alla città. In particolare con riferimento ai grandi complessi im-

mobiliari dismessi ed abbandonati che costituiscono una potenziale oc-

casione di ricucitura del tessuto urbano utile alla riqualificazione e rige-

nerazione di zone importanti della città a cui viene riconosciuto un valore 

storico documentale, purché  comunque oggetto di approfondimenti e di 

verifiche di coerenza con gli indirizzi, direttive e prescrizioni del PS.  

La proposta di variante al PRG è stata oggetto di istruttoria e di coordi-

namento da parte degli uffici tecnici, anche con la verifica di coerenza 

con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PS e con le fattispecie 

delle varianti ammesse in anticipazione dell’elaborazione definitiva del 

RU, come da  indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale al Servizio 

Pianificazione urbanistica con la suddetta deliberazione. 

Dall’analisi degli elaborati del PS emerge che il piano ha posto particola-

re attenzione alla trasformazione urbana della porzione di città in cui ri-

cade l’area interessata dalla variante al PRG. Ha individuato come rile-

vante trasformazione la realizzazione della Linea 4 della tramviaria, 

sfruttando il binario della linea ferroviaria esistente fra Porta a Prato e 

Piano Strutturale  
estratto tav. 14 - Le parti della città 

Piano Strutturale   
estratto tav.9 - Mobilità 
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l’interconnessione della linea Firenze Pisa, con la relativa realizzazione 

di numerose fermate fra cui: Cascine, il Barco, piazza Puccini, Leopolda, 

che consentiranno una maggiore connessione fra il Parco delle Cascine 

ed i quartieri residenziali posti sul lato nord.  

Il PS affida alla Linea 4 della tramvia la riduzione del traffico veicolare 

sulle direttrici radiali, per di più senza sottrarre spazio alla viabilità, ma 

anche  il collegamento con nuove importanti centralità, poste lungo il suo 

percorso quali l’area della Manifattura Tabacchi e il Parco della Musica. 

Alla Linea 4 della tramvia affianca la nuova strada di penetrazione Ros-

selli Pistoiese (scolmatore di traffico), riconfermando la previsione già 

presente nel PRG. 

Individua, inoltre, i luoghi nevralgici di questa parte di città da sottoporre 

ad interventi di riqualificazione urbana: piazza Puccini, San Jacopino e 

Porta a Prato, via ponte alle Mosse e via Baracca. Fra gli elementi di 

trasformazione indica anche il recupero della ex Manifattura Tabacchi, 

area di grandi dimensioni, chiusa fra la ferrovia e il fosso Macinante da 

un lato e l’argine del Mugnone dall’altro, costituisce una importante occa-

sione per restituire, alla città l’uso di un vasto complesso, di indubbio 

valore storico architettonico. La parte da recuperare dovrà ospitare fun-

zioni compatibili con i caratteri distributivi e architettonici, mentre la parte 

retrostante (magazzini, depositi, ecc.) potrebbe essere demolita e rico-

struita. La trasformazione dell’area permetterà di recuperare importanti 

spazi pubblici (piazze e verde pubblico), che dovranno trovare relazione 

con il Parco delle Cascine, Villa Demidoff, il Parco di San Donato, ecc.  

Sempre fra gli obiettivi prioritari di riqualificazione urbana individua la 

realizzazione di un importante asse di connessione ciclo-pedonale deno-

minato Canale di collegamento tra i parchi, che in direzione sud ovest 

mette in relazione il Parco San Donato, il complesso dell’ex villa Demi-

doff, la Manifattura Tabacchi ed il Parco delle Cascine, fino a giungere a  

villa Vogel. In direzione nord passa dal parco di Castello fino al parco 

della Piana e delle Ville Medicee di Castello. 

Di seguito si riportano due tabelle riassuntive dei contenuti degli elabora-

ti del PS, la prima relativa all’ex complesso della Manifattura Tabacchi, la 

seconda relativa al compendio ex demaniale di via Tartini. 
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Tav. 1  

Vincoli 

Immobili di interesse storico architettonico 

Tav. 2  

Invarianti 

Invariante strutturale: I tessuti storici e di relazione con 

il paesaggio aperto 

Tav. 3  

Tutele 

non ricade in aree soggette a tutela 

Tav. 4  

Pericolosità geomor-

fologica 

Pericolosità geomorfologica bassa (G1) 

  

Tav. 5  

Pericolosità idraulica 

Pericolosità idraulica elevata (I.3) 

  

Tav. 6  

Pericolosità sismica 

Pericolosità sismica locale elevata (S.3) 

Tav. 7   

Sistema territoriale 

Sistema di valle, sub-sistema insediativo di valle, ambi-

to dei tessuti compatti otto-novecenteschi di valle   

Tav. 8  

Dotazioni ecologico 

ambientali 

Corridoi ecologici da riqualificare (torrente Mugnone); 

presenza di Alberature isolate  

Tav. 9   

Mobilità 

Pista ciclabili nuova su via delle Cascine ; 

Linea tramviaria di progetto (linea 5) su via delle Casci-

ne; 

Linea tramviaria di progetto (linea 4) su area ferrovia-

ria; 

Fermata del servizio ferroviario metropolitano di pro-

getto (Puccini) su area ferroviaria; 

Strada di ingresso alla città storica (Rosselli-Pistoiese), 

di progetto, su area ferroviaria 

Tav. 10  

Attrezzature e spazi 

collettivi 

nel complesso: Centralità nuova, presenza di n. 2 Asili 

nido, Canale di collegamento tra i parchi; 

nei pressi del complesso: n. 2 Attraversamenti nuovi 

(torrente Mugnone e linea ferroviaria); Nodi da riqualifi-

care (piazza Puccini); Fasce di ambientazione - strada 

di ingresso alla città storica (Rosselli Pistoiese) di pro-

getto; Parcheggi di servizio alla residenza e alle attività 

economiche (piazza Puccini), Verde pubblico esistente 

(piazza Puccini) 

Tav. 11  

Accoglienza 

Struttura ricettiva in via Pergolesi 

 

Tav. 12  

Attività economiche 

Esercizio di somministrazione ed Esercizi di vicinato in 

via Boito; 

Esercizio di somministrazione ed Esercizi di vicinato in 

via delle Cascine e piazza Puccini 

Tav. 13  

Attività produttive 

nei pressi del complesso: Imprese artigianali, Imprese 

manifatturiere, Imprese artigianali - manifatturiere 

Tav. 14  

Le parti di città 

UTOE 8 

Nuova centralità; 

Canale di collegamento tra i parchi; 

Attraversamenti nuovi (torrente Mugnone, linea ferro-

viaria) 

Complesso della ex Manifattura Tabacchi 
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Tav. 1  

Vincoli 

non risulta interessata da vincoli 

Tav. 2  

Invarianti 

non ricade in aree soggette ad invarianti 

Tav. 3  

Tutele 

non ricade in aree soggette a tutela 

Tav. 4  

Pericolosità geomor-

fologica 

ricade in area a pericolosità geomorfologica bassa 

(G1) 

  

Tav. 5  

Pericolosità idraulica 

ricade in area a pericolosità idraulica elevata (I.3) 

  

Tav. 6  

Pericolosità sismica 

ricade in area a pericolosità sismica locale elevata 

(S.3)  

Tav. 7   

Sistema territoriale 

ricade nel Sistema di valle, sub-sistema insediativo di 

valle, ambito dell'insediamento recente di valle 

  
Tav. 8  

Dotazioni ecologico 

ambientali 

ricade nei Corridoi ecologici da riqualificare (torrente 

Mugnone)  

  

Tav. 9   

Mobilità 

linea tramviaria di progetto (linea 4) su area ferroviaria; 

fermata del servizio ferroviario metropolitano di proget-

to (Puccini) su area ferroviaria limitrofa; 

Strada di ingresso alla città storica di progetto 

(Rosselli-Pistoiese) su area ferroviaria limitrofa 

Tav. 10  

Attrezzature e spazi 

collettivi 

nei pressi dell’immobile: Luoghi di culto; Fasce di am-

bientazione - strada di ingresso alla città storica di pro-

getto (Rosselli Pistoiese); Linea tramviaria di superficie 

di progetto (linea 4) su area ferroviaria, Verde pubblico 

esistente (in fondo a via Tartini) 

Tav. 11  

Accoglienza 

Struttura ricettiva in via Pergolesi 

 

Tav. 12  

Attività economiche 

Esercizio di somministrazione ed Esercizi di vicinato in 

via Boito; 

Esercizio di somministrazione ed Esercizi di vicinato in 

via delle Cascine e piazza Puccini 

Tav. 13  

Attività produttive 

nei pressi dell’immobile: Imprese artigianali, Imprese 

artigianali - manifatturiere 

Tav. 14  

Le parti di città 

UTOE 8 

 

Compendio ex demaniale di via Tartini 
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7.2 Coerenza con la pianificazione sovraordinata  

7.2.1 Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (PIT) 

Il PS è redatto in coerenza agli strumenti di pianificazione sovraordinata 

fra cui il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), approvato con DCR 72 del 

24.07.2007 e pubblicato sul BURT n. 42 del 17.10.2007. 

Il Piano Strutturale ha tenuto conto altresì del PIT con valore di Piano 

paesaggistico adottato con DCR n. 32 del 16.06.2009, La variante al 

PRG non risulta in contrasto con le direttive e alle prescrizioni del PIT. 

7.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Con DCP n. 1 del 10.01.2013 è stata approvata la Variante di adegua-

mento del PTCP (BURT del 13.03.2013); dall’esame della documenta-

zione approvata la variante al PRG risulta coerente con le previsioni del 

PTCP. 

Da un’analisi della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP si eviden-

zia che l’area interessata dalla variante al PRG ricade in Ambito Urbano, 

il complesso ex Manifattura Tabacchi risulta graficizzato fra i manufatti e 

siti vincolati ai sensi delle leggi 364/09, 1089/39 e dei decreti legislativi  

490/99 e 42/04 (art. 14 delle Norme di Attuazione) con simbolo specifico 

di Cultura (rete museali-teatri-poli espositivi-centri visita-biblioteche, ar-

chivi e altre situazioni culturali) sul teatro Puccini. L’immobile ex dema-

niale risulta invece graficizzato come Edificato presente al 2007. 

Inoltre, come comunicato dalla Provincia di Firenze nell’ambito della con-

ferenza dei servizi per la verifica di assoggettabilità alla VAS della va-

riante al PRG, con contributo pervenuto a questa Direzione in data 1-

9.12.2011, prot. 68924, nel complesso della ex Manifattura Tabacchi 

sono presenti quattro serbatoi interrati e per tale motivo risulta inserito 

nel Censimento del Piano Provinciale e Gestione Rifiuti Terzo Stralcio 

relativo alla Bonifica dei Siti Inquinati. Inoltre nell’area si è svolta in pas-

sato un’attività industriale, consistente nello stoccaggio degli articoli ne-

cessari al trattamento del tabacco (concia e profumazione), nel confezio-

namento di sigarette e sigari, nel loro condizionamento, nonché nei ser-

vizi annessi come il riscaldamento locali, forni di essiccazione ecc. (…). 

Pertanto al fine di svincolare il sito la Provincia ha richiesto un Piano di 

Investigazione oltre a una descrizione accurata delle fasi di lavorazione 

e dei prodotti chimici utilizzati e loro localizzazioni.  

 

7.3 Autorità di Bacino del fiume Arno  

Nella cartografia dell’Autorità di Bacino del fiume Arno l’area interessata 

dalla variante risulta individuata come di seguito riportato: 

- Piano Stralcio Riduzione Rischio Idraulico (PRI) - Carta guida delle are-

e allagate redatta sulla base degli eventi alluvionali significativi (1966-

PTCP - estratto Tav. 19 - Carta dello Statuto del 
territorio 

PTCP - estratto Tav. 19 - Carta dello Statuto del 
territorio 

PIT - estratto Quadro conoscitivo -  
I tracciati della mobilità alternativa 
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1999), approvato con DPCM del 05.11.1999, l’area interessata dalla 

variante è inserita nelle Aree interessate da inondazioni eccezionali 

(stralcio n. 52 scala 1:25.000); 

- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM del 

06.05.2005, l’area interessata dalla variante risulta prevalentemente 

fra quelle inserite in classe P.I.2 Aree a pericolosità media, mentre la 

porzione corrispondente al fronte monumentale del complesso dell’ex 

Manifattura Tabacchi su via delle Cascine risulta inserita in classe P.I3 

Aree a pericolosità elevata(foglio 266, scala 1:10.000). Sono consentiti 

gli interventi previsti dagli artt.7 e 8 delle norme di attuazione del PAI. 

Ai sensi dell’art. 19 delle suddette norme i manufatti lambiti e/o attraver-

sati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi 

nell’area interessata dalle prescrizioni più restrittive. 

 

8. La variante al PRG 

8.1 Il percorso di elaborazione della variante al PRG  

Il percorso che ha portato all’elaborazione della presente variante al 

PRG è stato molto articolato a causa di molteplici fattori: 

− la vastità e la particolare collocazione del complesso da trasformare, 

nato a margine della città dell’epoca come enclave priva di contatto 

diretto con il tessuto edilizio circostante; 

− la presenza di importanti previsioni di reti infrastrutturali a diretto con-

tatto con il complesso da trasformare, quali la Linea 4 della tramvia e 

la nuova viabilità Rosselli-Pistoiese lungo il canale Macinante, che 

hanno posto in evidenza il tema dell’interconnessione del complesso 

con il tessuto edilizio circostante; 

− il vincolo storico/architettonico sul complesso, che ha comportato il 

necessario coinvolgimento della Soprintendenza per stabilire i limiti 

entro i quali il progetto di riconversione poteva concretizzarsi; 

− la criticità legata al reperimento di aree da destinare a standard (in 

particolare parcheggi pubblici) di cui al DM 1444/68 determinata dalla 

conservazione dell’assetto di pregio esistente inconciliabile con il fab-

bisogno connesso alla trasformazione del complesso in un ambito già 

carente di aree di sosta pubbliche, con la conseguente necessità di 

coinvolgere anche un’area esterna al medesimo; 

− la difficoltà di ipotizzare un mix funzionale adeguato alle caratteristiche 

morfologico/architettoniche da conservare, alla vastità del complesso 

ed alla mancata possibilità di insediare funzioni pubbliche importanti 

quali elementi di vitalità e di attrattività per superare la condizione di 

enclave. 

PAI –  estratto Carta guida delle aree allagate  

PAI – estratto Perimetrazione delle aree con 
pericolosità idraulica livello di dettaglio  
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Sin dall’inizio del percorso di elaborazione della variante è emerso con 

evidenza che la trasformazione della ex Manifattura Tabacchi dovesse 

essere assoggettata a Piano di Recupero, viste tutte le condizioni sopra 

enunciate. Pertanto la proprietà ha provveduto, nei vari stadi di avanza-

mento, ad elaborare alcuni studi progettuali per la trasformazione del 

complesso aventi un livello di approfondimento maggiore di quello pro-

prio di una variante urbanistica, che tuttavia si sono resi necessari per 

focalizzare le numerose problematiche e le possibili soluzioni per accom-

pagnare adeguatamente nel percorso decisionale tutti i soggetti istituzio-

nali coinvolti.  

8.1.1 Studi progettuali per la trasformazione del complesso 

La M.T. - Manifattura Tabacchi Spa, nell’ambito del procedimento di 

VAS, ha prodotto alcune ipotesi progettuali di trasformazione del com-

plesso vincolato, ritenute necessarie dalla Soprintendenza Architettonica 

per poter esprimere il parere di competenza. Come già ampiamente de-

scritto nei paragrafi  2 e 3, attraverso il coinvolgimento del Comitato Tec-

nico Scientifico si è pervenuti all’espressione di un parere che consente  

la demolizione di alcune porzioni ritenute di minor interesse storico-

documentale. Si tratta dell’ edificio 1, seriale e successivo rispetto agli 

altri due edifici ad esso paralleli, e dell’edificio 2, per cui viene comunque 

prescritto il mantenimento della testata di collegamento con l’edificio 3. 

L’elaborazione di tali studi di maggior dettaglio, preordinati alla futura 

redazione di un Piano di Recupero per l’attuazione degli interventi, ha 

consentito fra l’altro di focalizzare una serie di criticità legate alla trasfor-

mazione, causate principalmente dalla collocazione e dalle caratteristi-

che morfologiche del complesso.  

Tali criticità sono sintetizzabili come segue: 

− insostenibilità di una trasformazione a parità di SUL esistente, in 

quanto ritenuta di eccessivo impatto sulla vivibilità del nuovo insedia-

mento e dell’intero quartiere; 

− difficoltà di reperimento dell’intera quota di standard urbanistici; 

− difficile accessibilità/mobilità carrabile dovuta alla compattezza dell’e-

dificato ed alla presenza delle barriera fisica della ferrovia Firenze-

Pisa. 

Tutto ciò ha comportato la necessità di condurre alcuni approfondimenti 

in merito agli aspetti suddetti, meglio descritti nei paragrafi seguenti. 

8.1.2 I parametri urbanistici  

Si è già avuto modo di specificare che la SUL esistente del complesso, 

di circa 105.000 mq, risulta di difficile gestione nell’ambito della proposta 

di trasformazione anche e soprattutto in rapporto al vincolo architettonico 

che ha imposto la conservazione della maggior parte dell’edificato. 

Estratto Rapporto Ambientale - 
Vista aerea con la numerazione degli edifici 

esistenti a cui fa riferimento il parere del Comi-
tato Tecnico Scientifico 
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   Pertanto il Servizio Pianificazione urbanistica ha effettuato verifiche i-

struttorie in merito alla soglia di sostenibilità dell’intervento in termini di 

SUL/volumetria, esprimendo il seguente parere di competenza nella se-

duta della conferenza di servizi VAS del 27.11.2012: (…) Il Servizio Pia-

nificazione urbanistica prende atto del parere espresso dal Comitato tec-

nico scientifico del Ministero per i Beni e le Attività culturali nella seduta 

del 19.03.2012 (verbale n.53), in merito ad alcune soluzioni progettuali 

planivolumetriche relative al recupero urbano del complesso della Mani-

fattura Tabacchi e del contributo della Soprintendenza per i Beni archi-

tettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici, acquisito al 

protocollo GA 55386 del 26.11.2012. 

Esaminata la soluzione progettuale su cui è stato sviluppato il documen-

to preliminare VAS, si ritiene che l’insediamento a corte di nuova edifica-

zione di altezza variabile dai 6 ai 7 piani costituisca un elemento morfolo-

gicamente non sostenibile e atipico in generale per la città di Firenze ed 

in particolare per il contesto in cui si inserisce. 

Il rapporto dimensionale fra il nuovo insediamento, la viabilità esistente, 

gli spazi a corte proposti ed i volumi mantenuti non risulta adeguatamen-

te proporzionato, creando, a causa dell’incombenza dei fronti edificati 

sugli spazi a terra, l’effetto “fortezza” Si ritiene pertanto che debba esse-

re ripensato l’impianto in modo da addivenire a una soluzione che ripro-

porzioni il sistema vuoti/pieni, anche riducendo la superficie utile lorda da 

ricostruire. 

La necessità di ridimensionamento della SUL di progetto dell’intervento 

ha ovviamente riflessi anche sull’altezza del nuovo edificato a corte, pro-

posto in sostituzione degli edifici a cui è stata riconosciuta la possibilità 

di demolizione, che dovrà necessariamente essere abbassato pur rima-

nendo valida l’altezza massima degli edifici a torre che nel parere della 

Soprintendenza sono ammessi fino ad un massimo di 53 m. 

Le elaborazioni progettuali successive hanno pertanto portato ad una 

sensibile riduzione della SUL complessiva di progetto, di circa 14.000 

mq rispetto alla SUL esistente. Per una descrizione dettagliata dei para-

metri urbanistici della trasformazione si veda il paragrafo 7.5 Modifiche 

alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG. 

8.1.3 Gli standard urbanistici di cui al DM 1444/68 

Per quanto riguarda gli standard urbanistici da reperire ai sensi del DM 

1444/68, le ipotesi progettuali di trasformazione del complesso hanno 

messo in evidenza la carenza di disponibilità di spazi pubblici a fronte 

del fabbisogno teorico legato alla trasformazione. Ciò in quanto, all’au-

mento del carico urbanistico che si viene così a configurare, non corri-

sponde la possibilità di liberare adeguate aree da destinarsi a verde pub-

blico/parcheggi pubblici stante la pressoché totale conservazione del 

complesso. La proprietà ha proposto la realizzazione di un parcheggio 
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   pubblico retrostante il Teatro Puccini nell’area libera del resede, articola-

to su due piani (terra e interrato), soluzione che tuttavia copre solo una 

minima parte del fabbisogno e che ha incontrato resistenze da parte del-

la Soprintendenza per la manomissione del resede storicizzato. 

Dopo svariate indagini che hanno condotto alla ricerca di altre aree limi-

trofe disponibili per la realizzazione di parcheggi pubblici, la società Fin-

tecna srl ha acquistato il compendio ex demaniale di via Tartini, chieden-

do all’Amministrazione comunale di poterlo mettere a disposizione della 

trasformazione del complesso al fine di incrementare la superficie da 

dedicare al reperimento degli standard.  

La presente variante recepisce tale richiesta, inserendo il compendio in 

questione nel comparto soggetto a  piano di recupero con la precisazio-

ne che la relativa SUL non può essere in alcun modo recuperata nell’am-

bito del suddetto piano. 

Le ipotesi progettuali di trasformazione del complesso prevedono la rea-

lizzazione di un nuovo asilo nido comunale che sostituisca, potenziando-

le, le due strutture educative presenti (asilo nido comunale BRUCALIF-

FO, centro gioco comunale BIANCONIGLIO) attualmente insediate en-

trambe nella testata nord della palazzina monumentale lungo via delle 

Cascine. 

Le varie ipotesi di ricollocazione/ampliamento dell’asilo nido nell’ambito 

del complesso sono emerse già in sede di VI e di VAS. In merito si ripor-

ta uno stralcio del parere del Servizio Pianificazione urbanistica reso 

nell’ambito della conferenza di servizi VAS svoltasi in data 27.11.2012 in 

relazione alla proposta di collocare un nuovo asilo nido nel resede del 

teatro Puccini: (…) Si rileva inoltre che la nuova localizzazione dell’asilo 

nido (ampliato) appare inadeguata in relazione al contesto costituito dai 

retri degli edifici esistenti da mantenere. È opportuno pertanto indagare 

un’altra soluzione, verificando la possibilità di inserire il servizio al piano 

terra di edifici esistenti o di nuova costruzione. Al fine di verificare alter-

native alla localizzazione dell’asilo nido verrà fissato un sopralluogo alla 

presenza della Direzione Urbanistica, della Soprintendenza, del Servizio 

Asili nido e dei Servizi tecnici in modo da vagliare le possibili soluzioni 

alternative. 

A tal fine sono stati effettuati sopralluoghi in data 11.01.2012 e 0-

9.10.2013, dai quali sono emersi sostanzialmente i seguenti aspetti: 

− il resede del Teatro Puccini è esposto sfavorevolmente (verso nord) e 

pertanto non risulta adatto ad essere adibito a spazio gioco di un asilo 

nido; 

− i locali dell’edificio 3 non soggetto a demolizione appaiono adeguati 

come esposizione (verso sud), risultano accessibili dalla nuova viabili-

tà di accesso al complesso lungo la linea ferroviaria ed inoltre si pre-
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stano, seppur con la necessità di non pochi adattamenti, alla realizza-

zione di locali da adibire ad asilo nido. 

In data 15.01.2013 si è svolto un incontro tecnico avente ad oggetto 

“Ricollocazione e potenziamento dell’asilo nido esistente nell’ambito del-

la proposta di Piano di recupero del complesso ex-Manifattura Tabacchi, 

in corso di coordinamento da parte del Servizio Pianificazione urbanisti-

ca”  alla presenza della Direzione Urbanistica, della Direzione Servizi 

Tecnici e della Direzione Istruzione (verbale allegato n. 6), a cui hanno 

fatto seguito approfondimenti da cui è emerso quanto segue: (…) Viste 

le questioni affrontate, si concorda che l’ipotesi di potenziamento dell’of-

ferta esistente sarebbe fattibile nell’edificio n. 3 da recuperare. 

Nel caso si optasse per la ricollocazione dei due asili nell’edificio n. 3 

rimane aperta la questione del potenziamento dell’offerta esistente che 

potrebbe essere soddisfatta con l’inserimento di un asilo nido forse nell’-

edificio 12. Questa soluzione presenta comunque la grande criticità rap-

presentata dai tempi dell’intervento del PDR, che indubbiamente saran-

no molto lunghi. 

Esaurita con queste considerazioni la soluzione precedente, si proceda 

a valutare, simmetricamente, il trasferimento dell’esistente struttura (due 

sezioni) tramite il recupero del piano terra dell’edificio n. 12. Qualora tale 

soluzione risultasse fattibile, nell’edificio n. 3 verrà realizzato un solo asi-

lo nido da 50 bambini quale potenziamento dell’offerta. 

In ultima ipotesi si potrebbe prendere in considerazione di realizzare due 

asili nido nell’area attualmente di proprietà demaniale lungo via Tartini, e 

di realizzare un solo asilo nido a potenziamento dell’offerta esistente 

tramite il recupero dell’edificio n. 3. 

Non avendo quindi trovato soluzioni soddisfacenti viene deciso di verifi-

care la fattibilità delle due ultime soluzioni prospettate: edificio 12 e area 

demaniale via Tartini. (…) 

Effettuate le suddette verifiche di concerto con le Direzioni interessate, e 

verificata l’inopportunità di coinvolgere il compendio ex demaniale di-

smesso di via Tartini per problemi di pericolosità idraulica, è stata infine 

concordata l’opportunità di mantenere una sezione nell’edificio accanto 

al Teatro Puccini lungo via delle Cascine e di insediare due nuove sezio-

ni nella testata dell’edificio 3 che non viene demolito. 

Ai fini della presente variante al PRG, la destinazione ad asilo esistente 

nell’edificio lungo via delle Cascine viene pertanto mantenuta e viene 

inserito nelle NTA l’obbligo a carico del soggetto attuatore di realizzare le 

due nuove sezioni nell’edificio 3 non soggetto a demolizione.  

 

Estratto Rapporto Ambientale - 
Vista aerea con la numerazione degli edifici 
esistenti a cui fa riferimento il parere del Comi-
tato Tecnico Scientifico 
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8.1.4 Il sistema della mobilità  

Dalla lettura del PS approvato emergono previsioni di opere infrastruttu-

rali molto importanti al contorno del predetto complesso: la nuova viabili-

tà Rosselli-Pistoiese e la Linea 4 della tramvia al posto dell’attuale linea 

ferroviaria. 

Vista la rilevanza dell’intervento urbanistico e la complessità dei rapporti 

fra esso ed il sistema infrastrutturale al contorno, si è ritenuto opportuno 

condurre degli approfondimenti in merito al sistema Piazza Puccini, via 

delle Cascine, nuova Rosselli-Pistoiese e tramvia Linea 4, nell’ambito 

dei quali si è ipotizzato di concerto con la Direzione Nuove Infrastrutture 

e Mobilità l’abbassamento localizzato del piano del ferro e la realizzazio-

ne complanare dello svincolo della Rosselli-Pistoiese con via delle Ca-

scine. 

A tal proposito è dunque emersa la necessità, al fine di definire una pri-

ma prefattibilità per tale ipotesi, di acquisire dati in merito alla pericolosi-

tà idraulica della zona interessata dalle opere per stabilire le condizioni 

di sicurezza idraulica a cui debba attenersi la progettazione delle opere 

infrastrutturali. 

In data 07.05.2013 si è pertanto svolto, presso la Direzione Urbanistica, 

un incontro avente ad oggetto “ Complesso ex-Manifattura Tabacchi (…) 

- approfondimenti sulla pericolosità idraulica” alla presenza della Direzio-

ne Ambiente, Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Autorità di Baci-

no, Provincia di Firenze e Genio Civile. 

Da tale incontro è emerso quanto segue: viene condiviso dai partecipanti 

che orientativamente la soluzione della nuova viabilità a raso su via delle 

Cascine pare fattibile, fatti salvi gli approfondimenti che si riserva di ope-

rare l’Autorità di Bacino. Andrà comunque richiesto alla proprietà del 

Schema grafico fornito dai proponenti della 
variante al PRG  
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   complesso di Manifattura Tabacchi di fornire un apposito studio idraulico 

a dimostrazione che il cambio di morfologia localizzato legato alla sosti-

tuzione dell’attuale sottopasso di via delle Cascine con una soluzione a 

raso non comporti un aggravio di pericolosità idraulica alla zona abitata 

circostante. 

Per quanto riguarda specificatamente la sistemazione di piazza Puccini, 

si sono svolte numerose riunioni presso la Direzione Nuove Infrastrutture 

e Mobilità alla presenza dei progettisti incaricati dalla proprietà, a seguito 

delle quali è stata concordata un’ ipotesi di riassetto della piazza che 

tenga conto del suo futuro ruolo di nodo del TPL. 

Nel Rapporto Ambientale VAS è stata condotta la micro simulazione de-

gli scenari di traffico connessi all’ipotesi di riassetto complessivo del si-

stema infrastrutturale come sopra descritto, confermando la fattibilità a 

livello viabilistico della soluzione. 

Nelle NTA del PRG fra le prescrizioni dettate al piano di recupero per 

l’attuazione della trasformazione del complesso viene inserito a carico 

del soggetto attuatore l’obbligo di redigere il suddetto studio idraulico, 

nonché la realizzazione a proprio carico del riassetto di piazza Puccini. 

Non ultima la previsione di realizzare, sempre a carico del soggetto at-

tuatore, un percorso ciclo-pedonale trasversale di collegamento fra il 

complesso della ex Manifattura Tabacchi, il parco delle Cascine a sud ed 

il parco di San Donato a nord.  

 

8.2 Descrizione della variante al PRG 

8.2.1 Modifiche rispetto all’avvio del procedimento  

Con determina dirigenziale n. 2014/DD/01205 del 11.02.2014 il PRG è 

stato adeguato ai decreti di vincolo di cui alla parte seconda del DLgs 

42/2004 apposti sul complesso della ex Manifattura Tabacchi rispettiva-

mente con decreto 30.10.1997 e decreto n. 354 del 20.11.2005 con la 

conseguente  nuova classificazione degli edifici (classe 0) e degli spazi 

aperti inedificati (classe 2). 

Come già ampiamente spiegato nei paragrafi precedenti a seguito degli 

approfondimenti progettuali di trasformazione del complesso è emersa 

con chiarezza la carenza di standard urbanistici reperibili in loco a fronte 

del fabbisogno causato dall’aumento del carico urbanistico generato dal-

la trasformazione del complesso. Pertanto, rispetto all’avvio del procedi-

mento, la proposta di variante inserisce nel comparto soggetto a Piano di 

Recupero anche  il compendio ex demaniale di via Tartini acquistato nel 

frattempo dalla società. 

Conseguentemente, è stata aggiornata la relazione di fattibilità geologi-

ca, idraulica e sismica (si veda il paragrafo 7) ed è stato integrato il Rap-
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   porto Ambientale VAS con la precisazione che tale integrazione non ha 

comportato sostanziali modifiche in merito agli aspetti da esso trattati. 

8.2.2 Contenuto della variante al PRG 

A partire dallo stato di diritto così come configurato nel paragrafo 6.2.2, 

la presente variante al PRG comporta le modifiche di seguito elencate. 

Per il complesso della ex Manifattura Tabacchi: 

− eliminazione della sottozona F2e (esistente) con simbolo di attrezzatu-

ra pubblica amministrativa, per l’avvenuta dismissione dell’attività, co-

me già detto, a partire dal 2001. L’eliminazione della sottozona F2e 

riguarda anche gli immobili, censiti al NCEU al Foglio 52 partt. 238 e 

105, in origine facenti parte del complesso dismesso, non di proprietà 

della Società Manifattura Tabacchi SpA, non interessate dalla propo-

sta di trasformazione: si tratta di un fabbricato ad un piano fuori terra 

allineato lungo via Tartini, adibito a civile abitazione e ad un fabbricato 

adiacente, sempre ad un solo piano fuori terra allineato lungo via Tar-

tini, adibito a garage presumibilmente a servizio delle suddette abita-

zioni.  

− individuazione di perimetro di piano di recupero esteso all’intero com-

plesso dismesso di proprietà della Società M.T. - Manifattura Tabacchi 

Spa 

− eliminazione del verde di corredo stradale da una piccola porzione a 

margine del complesso verso la ferrovia già riclassificata in classe 2 in 

quanto vincolata (F. 52 Part. 8 parte, 299), e conseguente inserimento 

nel perimetro del Piano di Recupero in quanto di proprietà della Socie-

tà M.T. - Manifattura Tabacchi Spa. 

Stante la classificazione del complesso conseguente il vincolo di cui al 

DLgs 42/2004 (classe 0 per gli edifici, classe 2 per le aree inedificate), 

non è possibile operare alcuna riclassificazione e pertanto nelle NTA del 

PRG per consentire la demolizione di alcune porzioni si fa diretto riferi-

mento al parere del Comitato Tecnico Scientifico del MiBAC espresso 

con verbale n.53 nella seduta del 19.03.2012 e trasmesso dalla Direzio-

ne Generale con prot. 12517 del 30.04.2012, come meglio specificato 

nel paragrafo 6.5. In fase di redazione del piano di recupero, per ogni 

intervento sul complesso notificato dovrà comunque essere richiesto il 

parere vincolante della Soprintendenza. 

In merito alle sottozona F2: Attrezzature e servizi pubblici (art. 52 NTA), 

esistenti, con simbolo di attrezzatura ricreativa/cinema/teatro, relativa 

alla presenza del teatro Puccini e la sottozona G2: Attrezzature e servizi 

(art. 56 NTA), esistenti, con simbolo di scuola dell’obbligo/materna/asilo 

nido,  relativa alla presenza dell’asilo nido, risultano interessate dalla  

variante al PRG in quanto inserite nel perimetro di piano di recupero.  

Per il compendio ex demaniale di via Tartini: 
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− eliminazione della sottozona F2e (esistente) con simbolo di attrezzatu-

ra militare e di polizia per l’avvenuta dismissione risalente al 2007 

− conseguente inserimento del compendio in sottozona B1 in analogia 

con il resto del tessuto edilizio circostante 

− individuazione del perimetro di piano di recupero dell’area in oggetto 

messa a disposizione da Fintecna (proprietaria del bene) alla Società 

Manifattura Tabacchi SpA, a formare un unico comparto (anche se 

discontinuo) con il complesso della ex Manifattura Tabacchi come me-

glio specificato nel paragrafo 6.5. 

Con la presente variante viene inoltre riconfermato il vincolo preordinato 

all’esproprio per la sottozona F3 “viabilità di progetto a raso” nel tratto 

che da via delle Cascine segue il percorso del Canale Macinante per poi 

girare lungo il torrente Mugnone fino al fondo di via Tartini. 

Ciò in quanto tale viabilità di progetto è necessaria, ancorché esterna al 

perimetro del piano di recupero, per garantire l’accessibilità carrabile al 

complesso. La sua realizzazione è condizione per l’attuazione del com-

parto ed è pertanto posta a carico del soggetto attuatore del piano stes-

so come meglio specificato nel paragrafo 8.5. 

 

8.3 Tabella delle variazioni di zona  

La modifiche previste dalla variante al PRG vigente, sopra illustrate, so-

no sinteticamente illustrate nella tabella di seguito riportata, e a seguire 

graficizzate nello schema PRG - Stato modificato. 

 

 

PRG - estratto dello stato modificato con 
evidenziata l’area oggetto di variante 
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PRG stato di diritto PRG stato modificato 

Zona A - Classe 0, edifici notificati 
vincolati, L. 1089/39 

Zona F - Sottozona F2 esistente, 
con simbolo di “attrezzatura 
pubblica amministrativa” 

Zona A - Classe 0 edifici notificati 
vincolati, L. 1089/39 

Piano di Recupero 

Zona A - Classe 0, edifici notificati 
vincolati, L. 1089/39 

Zona F - Sottozona F2 esistente, 
con simbolo di “attrezzatura 
pubblica amministrativa” 

Zona A - Classe 0, edifici notificati 
vincolati, L. 1089/39 

Zona A - Classe 0, edifici notificati 
vincolati, L. 1089/39 

Zona F - Sottozona F2 esistente, 
con simbolo di “attrezzatura 
ricreativa/cinema/teatro” 

Zona A - Classe 0, edifici notificati 
vincolati, L. 1089/39 

Zona F - Sottozona F2 esistente, 
con simbolo di 
“attrezzatura ricreativa/
cinema/teatro”  

Piano di Recupero 

Zona A - Classe 2, aree di perti-
nenza e giardini di partico-
lare interesse 

Zona F - Sottozona F3 verde di 
corredo stradale 

Zona A - Classe 2, aree di perti-
nenza e giardini di partico-
lare interesse 

Piano di Recupero 

Zona A - Classe 2, aree di perti-
nenza e giardini di partico-
lare interesse 

Zona F - Sottozona F3 viabilità di 
progetto a raso 

Zona A - Classe 2, aree di perti-
nenza e giardini di partico-
lare interesse 

Zona F - Sottozona F3 viabilità di 
progetto a raso (con reite-
razione del vincolo preordi-
nato all’esproprio) 

Zona A - Classe 0, edifici notificati 
vincolati, L. 1089/39 

Zona G - Sottozona G2 esistente, 
con simbolo di “scuola del-
l’obbligo/materna/asilo ni-
do” 

Zona A - Classe 0, edifici notificati 
vincolati, L. 1089/39 

Zona G - Sottozona G2 esistente 
con simbolo di “scuola dell’-
obbligo/materna/asilo nido”  

Piano di Recupero 

Zona F - Sottozona F2 esistente, 
con simbolo di 
“attrezzatura militare e di 
polizia” 

Zona B - Sottozona B1, edificata 
satura  
Piano di Recupero  

Zona F - Sottozona F3 verde di 
corredo stradale 

Zona F - Sottozona F3 viabilità di 
progetto a raso 

Zona F - Sottozona F3 viabilità di 
progetto a raso 

Zona F - Sottozona F3 viabilità di 
progetto a raso (con reitera-
zione del vincolo preordina-
to all’esproprio) 
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    8.4 Disciplina del suolo e degli edifici  

 

 

 

 

 

 

 

PRG - stato di diritto 

PRG - stato modificato 
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8.5 Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG 

Viene inserita, all’art. 17 che riguarda gli immobili vincolati in quanto trat-

tasi di complesso notificato, la normativa di riferimento per l’attuazione 

delle previsioni di PRG tramite piano di recupero. Viene inoltre inserito 

un rimando dall’art. 29 che riguarda la sottozona B.1 all’art. 17, in quanto 

il compendio ex demaniale di via Tartini, riclassificato con la presente 

variante in sottozona B.1, deve essere soggetto ad un unico piano di 

recupero insieme al complesso della ex Manifattura Tabacchi. 

Va precisato che, in merito al reperimento della quota del 20% di hou-

sing sociale prescritta per la trasformazione, si è valutato opportuno in-

trodurre una specifica disciplina in parte derogatoria rispetto al Regola-

mento approvato con deliberazione n. 2005/C/00041 del 16.05.2005: ciò 

in quanto vi è una significativa riduzione della SUL ammissibile di proget-

to (88.687 mq) rispetto alla SUL esistente (103.000 mq) e pertanto appa-

re vessatorio richiedere, in caso di monetizzazione di quota-parte della 

SUL da destinare ad housing sociale, un’ulteriore riduzione della corri-

spondente quota di SUL di progetto. In ogni caso viene richiesto di rea-

lizzare in loco una quota di housing sociale pari ad almeno il 10% della 

SUL, al fine di salvaguardare comunque le finalità del citato Regolamen-

to di garantire l’offerta sul territorio di alloggi destinati ai soggetti con diffi-

coltà di accesso al libero mercato. 

 

Di seguito viene riportata la descrizione dettagliata delle modifiche alle 

NTA. 

 

All’art. 17 - edifici di classe 0 viene aggiunto il seguente comma. 

17.5 La trasformazione del complesso notificato della ex Manifattura Ta-

bacchi è assoggettata a piano di recupero per il quale valgono i seguenti 

parametri: 

SUL esistente stimata 103.000 mq  

SUL di progetto 88.687 mq  

destinazioni d’uso di progetto  

− residenziale 45.988 mq  

− commerciale 8.274 mq  

− turistico-ricettiva 11.677 mq  

− direzionale  22.749 mq 

E’ sempre ammesso l’insediamento di servizi pubblici nell’ambito della 

SUL di progetto relativa alle destinazioni residenziale, commerciale e 

turistico-ricettiva. 
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    Il piano di recupero è altresì soggetto alle seguenti prescrizioni:  

− redazione di un unico piano di recupero comprendente il compendio 

ex demaniale in sottozona B.1 individuato al NCEU al Foglio 52, Par-

ticelle 4 e 77 soggetto a demolizione senza ricostruzione e senza 

possibilità di riutilizzo della relativa SUL   

− altezza massima degli edifici da ricostruire 53 m come da parere con-

sultivo del Comitato Tecnico Scientifico MiBAC con verbale n.53 se-

duta del 19.03.2012  

− reperimento della quota di housing sociale da calcolarsi in riferimento 

alla SUL prevista in demolizione e ricostruzione, con le modalità spe-

cificate nel regolamento approvato con deliberazione n. 2005/

C/00041 del 16.05.2005. Dato  che l’abbattimento della SUL di pro-

getto è superiore al 10% della SUL esistente, qualora si optasse per 

la monetizzazione di quota parte del 20% da dedicare ad housing 

sociale, si considera già assolto l’obbligo della corrispondente riduzio-

ne della SUL come stabilito dalla Parte Seconda, art.7 lett. c) del cita-

to regolamento (DCC 41 del 16.05.2005). In ogni caso è prescritta 

almeno la realizzazione del 10% della SUL da dedicare ad housing 

sociale. 

− possibilità di recuperare all’interno dei manufatti oggetto di restauro e 

risanamento conservativo, anche attraverso la realizzazione di nuovi 

solai intermedi, parte della SUL demolita del complesso, previo pare-

re della competente Soprintendenza  

− mantenimento di una sezione dell’asilo nido esistente nell’edificio mo-

numentale di via delle Cascine e cessione al Comune della superficie  

ad esso dedicata; realizzazione di due nuove sezioni dell’asilo nido 

nella testata di collegamento fra l’edificio 2 e l’edificio 3 come indivi-

duati nel parere consultivo del Comitato Tecnico Scientifico MiBAC 

con verbale n.53 seduta del 19.03.2012  

− cessione all’Amministrazione comunale del Teatro Puccini  

− progettazione e realizzazione di opere di riqualificazione di via Tartini 

e via delle Cascine  

− progettazione e realizzazione del riassetto di piazza Puccini in rap-

porto al previsto nodo di interscambio modale del TPL  

− progettazione e realizzazione della connessione trasversale ciclope-

donale fra il parco di San Donato ed il parco delle Cascine  

− progettazione e realizzazione di un nuova viabilità carrabile di acces-

so al complesso della ex Manifattura Tabacchi da via delle Cascine 

lato della linea ferroviaria, fino a ricongiungersi con l’esistente via 

Pergolesi. Prolungamento dell’attuale via Tartini per la creazione di 

una nuova viabilità carrabile di accesso all’area occupata dal com-
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   pendio ex demaniale compreso nel piano di recupero. 

Con riferimento alla previsione della conversione della linea ferroviaria 

esistente in linea tramviaria e della realizzazione della nuova viabilità 

Rosselli-Pistoiese, è obiettivo dell’Amministrazione comunale eliminare 

la cesura costituita dal rilevato della ferrovia abbassando localmente il 

piano del ferro al fine di garantire un’armonica integrazione ed intercon-

nessione delle nuove infrastrutture con il contesto circostante. La sud-

detta previsione può comportare problematiche idrauliche da indagare 

adeguatamente al fine di verificare il non aumento della pericolosità i-

draulica sull’abitato circostante. La trasformazione del complesso ed in 

particolare la viabilità di progetto per l’accesso al medesimo deve neces-

sariamente coordinarsi con la suddetta previsione al fine di pervenire ad 

un ottimale livello di qualità urbana. Pertanto contestualmente al piano di 

recupero deve essere prodotto apposito studio che ne dimostri la fattibili-

tà idraulica.  

 

All’art. 29 - sottozone edificate sature B.1 viene aggiunto il seguente 

comma 

29.5 La trasformazione del compendio ex demaniale di via Tartini indivi-

duato al NCEU al Foglio 52, Particelle 4 e 77 è assoggettata ad un unico 

piano di recupero insieme al complesso notificato della ex Manifattura 

Tabacchi secondo la disciplina di cui all’art. 17. 

 

9. Indagini geologiche 

La Direzione Ambiente con nota prot. SIGEDO 50949 del 04.03.2014, 

firmata digitalmente dal direttore dott. geol Pietro Rubellini, ha ritenuto 

conformi rispetto alla normativa regionale le valutazioni e le risultanze 

della Relazione geologica di fattibilità relativa al complesso della ex Ma-

nifattura Tabacchi ed  al compendio ex demaniale di via Tartini (prot. GA 

49433 del 03.03.2014), redatte dal dott. geologo Luciano Lazzeri, incari-

cato dal richiedente, della variante al PRG vigente. 

La nota della Direzione Ambiente sopra citata è depositata negli archivi 

digitali della Direzione Urbanistica. 

La documentazione relativa alla variante al PRG, comprensiva delle in-

dagini geologiche, sismiche ed idrauliche, verrà depositata agli uffici del 

Genio Civile ai sensi e con le modalità di cui al DPGR 53/R del 2-

5.10.2011. 
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ALLEGATO 1 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ’ ALLA  VAS - VERBALE 
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 21.12.2011 
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(…) OMISSIS ALLEGATI PRECEDENTI  
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OMISSIS ALLEGATI SUCCESSIVI (…) 
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ALLEGATO 2 
 

PARERE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGI-
STICI DELLA TOSCANA PROT. G.A. N. 1863 DEL 13.01.2012 
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ALLEGATO 3 
 

VAS - VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 27.11.2012 
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(…) OMISSIS ALLEGATI PRECEDENTI  
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OMISSIS ALLEGATI SUCCESSIVI (…) 



Complesso ex Manifattura Tabacchi 
variante al PRG 

 

 79 

docum
ento sottoscritto digitalm

ente ai sensi della norm
ativa vigente 

 

ALLEGATO 4 
 

PARERE INTEGRATIVO DELLA SOPRINTENDENZA ARCHITETTONICA PROT. 
GA 56556 DEL 03.12.2012 
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ALLEGATO 5 
 

CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA DI ADOZIONE. VERIFICA RAPPORTO AMBIENTA-
LE VAS E CONSEGUENTE TRASPOSIZIONE DEGLI ESITI DEL RAPPORTO AMBIENTA-
LE IN INDIRIZZI/PRESCRIZIONI DA INSERIRE NEL DISPOSTO NORMATIVO - VERBALE 

DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 30.07.2013 
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ALLEGATO 6 
 

RICOLLOCAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’ASILO NIDO ESISTENTE NELL’AMBITO 
DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RECUPERO DEL COMPLESSO EX-MANIFATTURA TA-

BACCHI - VERBALE INCONTRO TECNICO DEL 15.01.2013 
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