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Napoli, Ex Manifattura Tabacchi 

Il Complesso immobiliare della Manifattura Tabacchi di Napoli è ubicato nella prima fascia
della zona orientale della città, nel quartiere Gianturco, poco distante dal Centro Direzionale e
dalla stazione ferroviaria di Napoli Centrale, in un ambito urbano interessato da molteplici
Piani e Programmi di trasformazione. L’area in cui ricade il Complesso è delimitata ad ovest da
via Gianturco, a sud da via Galileo Ferraris (che costeggia tutto il lato meridionale della
Manifattura e prosegue innestandosi direttamente in piazza Garibaldi), ad est dal rilevato
ferroviario dell’alta velocità ed a nord dall’area ex Arsenale Militare.

Localizzazione

EX Manifattura 
Tabacchi

Via Galileo Ferraris, Napoli

Localizzazione

100% CDP Immobiliare S.r.l.
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Descrizione

Ipotesi di 
valorizzazione

Status

urbanistico

Dati principali

Superfici

SUL* (mq)

~ 125.000 **

(*) Superficie Utile Lorda 

(**) di Progetto

Il Complesso Immobiliare occupa un lotto di 16 ettari sul quale insiste una volumetria
di circa 600.000 mc. Il primo nucleo della Manifattura risale al 1930 ed ha raggiunto le
attuali dimensioni a seguito di successivi ampliamenti. Nel 2002 ha cessato l’attività
produttiva.

L’iter urbanistico in cui si inserisce il programma di riqualificazione della Manifattura
Tabacchi è stato concluso con l’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) nel
Maggio 2011 ed è prossimo alla sottoscrizione della Convenzione Urbanistica.

Il progetto di trasformazione ha avuto inizio con la ristrutturazione di una porzione di
un edificio realizzando, per l’Università Parthenope, una residenza per studenti di 7.000
mq e un parcheggio pertinenziale di 3.000 mq. Il progetto di trasformazione dell’intero
Complesso prevede un quartiere integrato con funzioni prevalentemente residenziali,
terziarie e commerciali, servizi pubblici e grandi spazi verdi. Il progetto recupera i
manufatti di maggior pregio del sito industriale e prevede la demolizione degli edifici
privi di interesse storico-architettonico. In sostituzione di questi ultimi sorgeranno
nuovi edifici: le funzioni residenziali ammontano a circa 65.000 mq, il commerciale a
20.500 mq, le funzioni destinate all’Università a 10.000 mq, le terziarie a 14.000 mq.
E’ previsto, inoltre, l’insediamento di 5.500 mq destinato a Fitness/Spa e un Hotel per
10.000 mq. Il totale della Superficie Utile Lorda di Progetto è di circa 125.000 mq.

* Stralcio della tavola delle destinazioni d’uso del PUA
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