
LA NOSTRA INCHIESTA Si EOCCUPATA I NOSTRI RIFLETTORI ACCESI ANCHE IL RE DELLE INCOMPIUTE
IERI DELLA STRUTTURA DI S.ORSOLA SULLA LOGGIA DI ISOZAKI DELL ' ESTATE ESICURAMENTE
CHE ASPETTA DA 20 ANNI UN FUTURO CHE ATTENDE DI CONOSCERE IL DESTINO IL PERCORSO CITTADINO DELLA TAV
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Neglí ex Tabacchì ufficì 2.0, L r® tante case intelligenti
di ILARIA ULIVELLI

PRINCIPALMENTE uffici: con
lo sviluppo del concetto di smart
working. La condivisione di spazi
per far frullare i cervelli in soluzio-
ni che siano punto d'incontro tra i
bisogni delle persone e le sfide
aziendali . Ma anche case intelligen-
ti dove si sperimenteranno nuove
esperienze di coabitazione . E poi al-
berghi e negozi : a settembre si ve-
dranno i primi progetti.

QUEL che è certo, da mercoledì,
giorno della firma, è che nel deser-
to dell'ex Manifattura Tabacchi tor-
nerà la vita . Non è poco , dopo quin-
dici anni di buio. Il futuro dell'ex
casa delle sigarette griffate Ms ri-
parte con il fondo americano Perel-
la Weinberg, a Firenze già titolare
dell'operazione d'acquisto dell'ex
Palazzo del Sonno in viale Lavagni-
ni poi preso in gestione dalla socie-
tà guidata da Charlie MacGregor,
The Student Hotel, che lo trasfor-
merà in un ostello a cinque stelle (i
lavori partiranno a giorni).
Perella ha acquistato da Cassa depo-
siti e prestiti con in testa un proget-
to che prevede un investimento
complessivo di circa 200 milioni di

L'ingresso in area Puccini

euro e che ha l'obiettivo di restitui-
re alla città un 'area strategica per di-
mensioni e posizione . L'intenzio-
ne del fondo , per la rinascita dell'ex
Manifattura, al momento sembra
essere conservare e ristrutturare gli
edifici esistenti, piuttosto che de-
molire e ricostruire . In base a que-
sta decisione possono variare da 5 a
15 i milioni di euro che la società
dovrà versare nelle casse di Palazzo
Vecchio a titolo di compensazione
per l'operazione di riqualificazione
dei circa 85mila metri quadrati nel
cuore delle Cascine, la porzione più
grande fra i contenitori vuoti inuti-
lizzati (in tutto 800mila metri qua-
dri) per cui è stato varato il proget-
to di rigenerazione del regolamen-
to urbanistico che comincia a dare
i primi frutti concreti
L'operazione Manifattura richiede-

r ]Aall U,/,Aj:
«Ora ha un Iruturo»
Soddisfatto il sindaco:
«Finalmente la Manifattura
è stata venduta e adesso ha
un futuro . Una bella notizia,
un risultato importante:
dopo tanti anni quest'area
tornerà ad essere
valorizzata come merita»

rà alcuni passaggi fondamentali:
l'area è vincolata a un piano attuati-
vo che dovrà essere presentato e
adottato dalla giunta, dopodiché ci
sarà bisogno di 60 giorni di tempo
per raccogliere le osservazioni. Pri-
ma ancora dovrà arrivare un proget-
to definitivo da parte della proprie-
tà: se si dovesse richiedere una va-
riazione di destinazione d'uso de-
gli immobili superiore al 20% ri-
spetto a quanto previsto dal piano,
sarebbe necessaria anche una va-
riante urbanistica e i tempi si allun-
gherebbero.
LA CHIUSURA della trattativa,
andata avanti diversi mesi, è arriva-
ta mercoledì . Una settimana dopo
aver saldato debiti e mutui penden-
ti per portare a casa la titolarità al
cento per cento dell'ex Manifattura
Tabacchi, acquistandone il 50%
che era di Baldassini-Tognozzi-
Pontello , Consorzio Etruria, Uni-
pol (ciascuna al 30%), Cassa deposi-
ti e prestiti ne ha rivenduta la mag-
gioranza al fondo internazionale
Perella Weinberg Real Estate
Fund III attraverso una joint ventu-
re che mantiene il gruppo Cdp del-
la partita, secondo una formula con-
solidata.
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