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Il progetto di riqualificazione dell’ex Manifattura Tabac-
chi4, terminato nel 2004, ha previsto il recupero delle
strutture preesistenti della fabbrica, che è stata destinata
a residenze al primo piano e a usi pubblici e commerciali
al piano terreno. Per rendere agibile il passaggio dalla
strada principale ai negozi sono stati aperti nuovi varchi
su via Soliman che immettono nella corte. Di questa ul-
tima è stato mantenuto il porticato da cui si accede ai di-
versi spazi pubblici, tra questi l’auditorium e la biblioteca
civica Bruschi - Sartori ricavate nell’ala sinistra del fab-
bricato, rispettivamente al piano terra e al primo piano.
Dove oggi si trova la sala lettura sono state conservate la
copertura e la pavimentazione originali, la prima in ca-
priate con struttura in ferro, la seconda in legno. 
Il primo piano del complesso, destinato ad abitazioni, è
stato sopraelevato per consentire l’inserimento di più ap-
partamenti: ciò ha comportato una nuova organizzazione
sia degli spazi interni sia degli esterni.
Questa riqualificazione “ha dimostrato”, come afferma la
prof.ssa De Maestri coordinatrice di AIPAI Liguria,
“come alcune strutture produttive dismesse possono esser
riusate, all’interno di un disegno di riqualificazione ur-
bana, con un progetto che ne preveda la conservazione. E
questo a fronte di una generalizzata demolizione di tutte
le strutture industriali dismesse, finalizzata a una ricostru-
zione integrale, che non tiene in alcun conto le testimo-
nianze del passato”5. Grazie a questo intervento, inoltre,
è stata definitivamente scelta la sede della biblioteca ci-
vica di Sestri6 che, dal momento della sua fondazione, nel
1903 come Biblioteca Popolare, fino ad oggi, non ha mai
avuto una sistemazione certa e duratura.
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