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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

Proprietà

100% CDP Immobiliare S.r.l.
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Descrizione

Status

Urbanistico

-

Iter di

Valorizzazione

Consistenze

SUL* (mq)

~ 125.000 - 133.000 **

Il Complesso Immobiliare occupa un lotto di 16 ettari con una potenzialità edificatoria di circa

125.000 mq tra recupero e nuova edificazione.

Nel 2002 la Manifattura ha cessato l’attività produttiva. Nel 2011 è stata completata e venduta

all’Università Parthenope una residenza universitaria di circa 9.000 mq per 180 posti letto.

Attualmente l’edificio di ingresso dell’Ex Manifattura Tabacchi è utilizzato per circa 700 mq, su

4000 mq, dagli uffici di CDP Immobiliare.

La valorizzazione dell’intero Complesso – la cui cubatura assentita è circa 600.000 mc - prevede

un quartiere integrato con funzioni prevalentemente residenziali, terziarie e commerciali, servizi

pubblici e grandi spazi verdi per un totale di Superficie Utile Lorda di Progetto, correlata alle

future scelte progettuali, compresa tra circa 125.000 mq e circa 133.000 mq.

Il progetto recupera solo i manufatti di maggior pregio del sito industriale e prevede un mix di

destinazioni che comprende: residenziale, commerciale, terziario, turistico ricettivo, università.

In corso sottoscrizione della convenzione urbanistica.

Vincoli Il complesso immobiliare non risulta vincolato.

Stato occupazionale Il complesso immobiliare risulta libero.

(*) Superficie Utile Lorda

(**) Min-Max di Progetto

LEGENDA

Stralcio della tavola delle destinazioni d’uso del PUA

SUL di progetto 

Destinazione SUL* (mq)

Residenziale circa 61.000

Commerciale 21.000

Aree per l’Università 9.000

Terziario 34.800

Strutture turistico-ricettive 7.200

Totale 133.000

Strategia di Valorizzazione

SVILUPPO HARD
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Nessuna dichiarazione o responsabilità viene assunta dalla CDP Immobiliare S.r.l. in ordine alla completezza, correttezza ed accuratezza delle

informazioni fornite nella scheda immobiliare né in ordine ad eventuali errori, omissioni e/o dichiarazioni inesatte in relazione alle stesse.

CDP Immobiliare S.r.l. non presta alcuna garanzia e non potrà essere ritenuta ad alcun titolo responsabile in ordine all’uso e/o all’affidamento

degli interessati sui dati/documenti/informazioni resi disponibili nella scheda immobiliare. Le valutazioni della documentazione e delle

informazioni, il relativo esame e le decisioni assunte in conseguenza di tale valutazione rimangono nella piena autonomia e disponibilità

discrezionale di ciascun soggetto interessato.

Gli interessati prendono espressamente atto che la CDP Immobiliare S.r.l. potrà in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio variare

e/o integrare la documentazione contenuta nella scheda immobiliare senza necessità di alcuna comunicazione preventiva.

La presente pubblicazione non costituisce offerta al pubblico né costituisce in alcun modo un impegno da parte di CDP Immobiliare S.r.l. ad

avviare e/o concludere trattative relativamente all’immobile.


