
 

Alla Manifa)ura Tabacchi di Firenze il nuovo hub europeo per la ricerca sui Beni 
Culturali 

Fondazione CR Firenze acquista la sede e la me4e a disposizione grazie a un accordo con CNR. 
Ricercatori, studiosi, professionis; avranno accesso aperto ed integrato alle tecnologie più 

all’avanguardia per la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale grazie alla ‘European 
Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS)’, coordinata dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche.  

Firenze, 5 o+obre 2022 - La European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS) che 
aggrega, coordina, rende interoperabili e accessibili i migliori laboratori, archivi fisici e digitali e 
tecnologie all’avanguardia su tu+o territorio europeo, avrà la sede in Italia, a Firenze. Il cuore 
dell’infrastru+ura di ricerca distribuita sarà ospitato nei locali della Manifa+ura Tabacchi - l’ex 
fabbrica di sigari fiorenLna oggi ogge+o di uno dei più importanL progeN di rigenerazione urbana 
in Italia - grazie all’acquisto e la messa a disposizione dello spazio da parte di Fondazione CR 
Firenze, in accordo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.  

Il CNR, coordinatore di E-RIHS, ha negoziato con gli StaL fondatori e o+enuto dalla Commissione 
Europea di isLtuire presso la ci+à toscana, emblema del Rinascimento e del Restauro dei beni 
culturali, la sede di questa infrastru+ura di ricerca che con un approccio interdisciplinare favorisce 
l’innovazione nella conoscenza e conservazione e gesLone di siL archeologici, monumenL ed 
opere d’arte.  

Questa maNna, all’interno del futuro quarLer generale di E-RIHS, è stato presentato il proge+o, a 
cura di Manifa+ura Tabacchi, per la ri-funzionalizzazione degli spazi che ospiteranno la sede di E-
RIHS (h+p://www.e-rihs.eu) fru+o dell’accordo tra CNR e Fondazione CR Firenze. 

L’iniziaLva si deve alla sinergia di intenL tra le IsLtuzioni coinvolte nel voler creare un polo nel 
quale scienze umane, discipline scienLfiche, tecnologie, si compongano in un unico sapere, 
sull’esempio di Leonardo da Vinci.  

E-RIHS, che offre ai ricercatori, studiosi e professionisL pubblici e privaL accesso alle più avanzate 
tecniche di studio, si è sviluppata nel tempo grazie all’esperienza più che ventennale maturata in 
progeN finanziaL dai programmi quadro europei per la ricerca e l’innovazione nelle scienze del 
patrimonio culturale, coordinaL dall’Italia con la guida del CNR e la partecipazione dell’Opificio 
delle Pietre Dure (OPD), di Università italiane (Firenze, Bologna e Perugia), dell’IsLtuto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN).  

Il presLgio conquistato nel tempo ha fa+o sì che E-RIHS entrasse nel 2016 nel piano di lavoro delle 
infrastru+ure di ricerca considerate prioritarie a livello europeo e sia stata riconosciuta come 
d’interesse globale nel 2017 dal Group of Senior Officials on Global Research Infrastructures.  

http://www.e-rihs.eu


“Siamo orgogliosi che l'Italia, con il CNR, sia capofila dell’European Research Infrastructure for 
Heritage Science. E sono lieta che un hub scienLfico di tale portata trovi sede qui, a Firenze, dove 
l'arte dialogherà con la scienza e la tecnologia”, ha dichiarato Maria Chiara Carrozza, presidente del 
CNR. “La forza del nostro Paese e del nostro Ente è proprio nella collaborazione interdisciplinare 
grazie a cui sarà possibile approfondire le conoscenze sul patrimonio culturale, per salvaguardarlo 
e consegnarlo alle future generazioni. La sinergia del proge+o E-RIHS perme+erà di affrontare 
tu+e le problemaLche legate ai beni culturali: dal restauro alla fruizione, dalla conservazione alla 
valorizzazione, dal monitoraggio alla gesLone, dalla tutela al mercato turisLco. Ritengo che questo 
strumento consenLrà di me+ere a sistema le migliori experLse per svolgere ricerca di eccellenza, 
cosLtuendo un'unica infrastru+ura all’avanguardia internazionale in materia di patrimonio 
culturale, naturale e archeologico, con laboratori e centri distribuiL in tu+a Europa che offrono 
accesso a strumentazioni di alto livello scienLfico, metodologie innovaLve e banche daL”. 

“Siamo orgogliosi dell’arrivo di una presLgiosa stru+ura europea come quella di E-RIHS nella nostra 
ci+à – afferma Luigi Salvadori, Presidente di Fondazione CR Firenze. Una infrastru+ura di 
conoscenza di grandissimo respiro che trasforma Firenze nella vera capitale mondiale per il 
restauro, la ricerca, l’innovazione e l’alta formazione. La consapevolezza dell’importanza di tale 
operazione ci ha spinL a facilitare la realizzazione di questo proge+o. La scelta della Manifa+ura 
Tabacchi, quale sede, è parLcolarmente significaLva poiché qui sta nascendo un nuovo pezzo di 
Firenze, che conservando e custodendo il proprio passato si proie+a verso il futuro. Diamo il nostro 
benvenuto a E-RIHS e ci auguriamo che possa presto iniziare ad operare a beneficio di tuN”.  

“La scelta di Firenze e in parLcolare di Manifa+ura Tabacchi quale sede di una stru+ura di ricerca di 
così grande presLgio ci riempie di orgoglio e siamo molto graL a Fondazione CR Firenze e CNR per 
la fiducia che ci hanno accordato” ha dichiarato Giovanni Manfredi, Amministratore Delegato di 
Manifa+ura Tabacchi. “Immaginare la nuova casa fiorenLna di E-RIHS è impegnaLvo: il B8 scelto 
dalla Fondazione è un edificio straordinario che vogliamo recuperare in tu+o il suo fascino, 
aggiornandolo tecnologicamente per raggiungere i più alL standard di sostenibilità ambientale. In 
linea coi principi dell’economia circolare, qui come nel resto di Manifa+ura, abbiamo scelto di 
preservare anziché ricostruire, di celebrare l’heritage nella proge+azione. Il nostro obieNvo è di 
resLtuire alla ci+à un intero quarLere, un nuovo centro per la cultura contemporanea capace di 
creare innovazione, crescita e contaminazione. L’arrivo di E-RIHS conferma il fa+o che Firenze, 
seppur ben radicata nel suo straordinario passato, oggi è quanto mai vitale e lanciata verso il suo 
futuro.” 

La sede di E-RIHS interessa una parte della porzione centrale del B8, l’edificio originariamente 
desLnato a Direzione e Servizi Generali della fabbrica che segna l’ingresso monumentale di 
Manifa+ura Tabacchi su via delle Cascine. Il proge+o di recupero conservaLvo e 
rifunzionalizzazione dell’edificio prevede la cerLficazione BREEAM, protocollo ambientale tra i più 
uLlizzaL e riconosciuL a livello internazionale per la sostenibilità negli edifici. 

E-RIHS IN NUMERI. Hanno espresso interesse per E-RIHS: Belgio, Cipro, Francia, Grecia, Malta, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria e l’organizzazione 



internazionale ICCROM come osservatore. In prospeNva, a pieno regime, i numeri ipoLzzaL per E-
RIHS sono: 60-100 fornitori di accesso (access provider); da 600 a 1.000 persone fra ricercatori, 
tecnici e collaboratori; da 1.000 a 1.500 utenL/anno. La core mission di E-RIHS di fornire accesso 
alle più avanzate strumentazioni nel se+ore è affiancata da una costante aNvità di ricerca, di alta 
formazione e training e di promozione dell’infrastru+ura a livello internazionale.   

Martedì, 11 o)obre dalle 14:30 alle 18:00 durante il convegno ‘E-RIHS nella sua futura sede: 
patrimonio culturale, ricerca e rigenerazione urbana’ (presso Manifa)ura Tabacchi), verrà 
illustrato quanto è stato finora fa)o e i prossimi passi. Registrazione al link:  h)ps://
www.eventbrite.co.uk/e/biglieY-e-rihs-nella-sua-futura-sede-patrimonio-culturale-ricerca-e-
rigenerazione-425138058377  

Link per scaricare immagini di E-RIHS 
h)ps://cloud.cnr.it/owncloud/index.php/s/qmhrsKHbTsBWmx5 

La scheda 

Chi: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Fondazione CR Firenze, Manifa+ura Tabacchi 

Che cosa: presentato il proge+o, a cura di Manifa+ura Tabacchi, per la ri-funzionalizzazione degli 
spazi che ospiteranno la sede di E-RIHS (h+p://www.e-rihs.eu) fru+o dell’accordo tra CNR e 
Fondazione CR Firenze. Il proge+o di riqualificazione di Manifa+ura Tabacchi è promosso da una 
joint venture cosLtuita nel 2016 dalla società immobiliare del Gruppo Cassa DeposiL e PresLL e da 
PW Real Estate Fund III LP, un fondo gesLto da Aermont Capital. 

Dove: Firenze, via delle Cascine, 35 

Per informazioni tecniche: Costanza Miliani, dire+ore IsLtuto di scienze del patrimonio culturale 
del CNR, e mail: costanza.miliani@cnr.it, cell. 347 0323817; Vania Virgili, dirigente tecnologo 
IsLtuto di scienze del patrimonio culturale del CNR, email:  vania.virgili@cnr.it, cell. 389 1157848 

Uffici stampa 

Consiglio Nazionale delle Ricerche: Sandra Fiore, e mail: sandra.fiore@cnr.it, Emanuele Guerrini 
responsabile Ufficio stampa CNR, e mail: emanuele.guerrini@cnr.it,   cell. 339 2108895; segreteria: 
ufficiostampa@cnr.it, tel. 06 49933383;  

Federica Sanna, Coordinatrice Ufficio Comunicazione Fondazione CR Firenze cell. 337 1158024; 

Manifa+ura Tabacchi - Noesis  
Sonia Hason: sonia.hason@noesis.net; tel. 331 8394343 
Mariapaola Falzoi: mariapaola.falzoi@noesis.net; tel. 380 1256283 
Carolina Natoli: carolina.natoli-ext@noesis.net; tel. 349 7634418 
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