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TABACALERA,L’ANTICA FABBRICA DI TABACCO-VALENCIA, SPAGNA

TABACALERA,THE OLD TOBACCO FACTORY-VALENCIA, SPAIN

INTRODUZIONE
L’ex fabbrica di tabacchi di Valencia, conosciuta come Tabacalera, ha avuto
per tutta la sua esistenza diverse destinazioni d’uso fino ai giorni nostri.
Attualmente, ospita diversi uffici comunali, dopo un elaborato adeguamento
funzionale ed un processo di riqualificazione.
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DESCRIZIONE
Si tratta di uno degli edifici realizzati per l’esposizione regionale del 1909, dove si stabilì
provvisoriamente il Palazzo dell’industria e in seguito la fabbrica del tabacco. Ha una pianta
rettangolare con tre pati interni, due rettangolari, circondati da portici e il terzo a forma di croce che
comunica con i precedenti e al centro si eleva la scala principale. Sia la planimetria che la
composizione delle facciate è tipica dell’architettura industriale, è funzionale e razionale, ma con un
carattere monumentale: questo è ricercato nella tessitura attraverso l’uso di mattoni cotti a vista. Le
molteplici aperture hanno un ritmo ripetuto tranne che nella parte centrale sopra la porta principale,
dove le aperture sono più piccole. La facciata principale è presieduta da un grandioso arco
semicircolare in pietra dove si possono apprezzare alcuni motivi ornamentali, come la presenza di
un orologio come tocco finale dell'asse centrale. Accanto al corpo principale si trova la presenza di
un'altra serie di ambienti quali: i magazzini, il padiglione centrale della riserva termica,
successivamente il padiglione elettrico e i suddetti magazzini al piano terra.

INTRODUCTION

The former tobacconist's factory in Valencia, known as Tabacalera, has had
various uses throughout its existence up to the present day. Currently, it
houses several municipal offices, after an elaborate functional adaptation
and redevelopment process.

DESCRIPTION

This is one of the buildings constructed for the 1909 regional exhibition, where the Palace of
Industry was provisionally established and later the tobacco factory was established. It has a
rectangular floor plan with three internal patios, two rectangular, surrounded by porticoes and the
third in the shape of a cross that communicates with the previous ones and in the center stands the
main staircase. Both the plan and the composition of the facades is typical of industrial architecture,
it is functional and rational, but with a monumental character: this is sought after in the weaving
through the use of exposed fired brick. The multiple openings have a repeated rhythm except in the
central part above the main door, where the openings are smaller. The main façade is presided over
by a grandiose semi-circular stone arch where some ornamental motifs can be appreciated, such as
the presence of a clock as the final touch of the central axis. Next to the main body there is another
series of rooms such as: the warehouses, the central pavilion of the thermal reserve, then the
electric pavilion and the above mentioned warehouses on the ground floor.

SCHEDA RIASSUNTIVA

LUOGO C/Amadeo de Saboya, 4 Valencia

ANNO DI COSTRUZIONE 1909

TIPOLOGIA  FABRICA DE PISOS

DESTINAZIONE D’USO ORIGINALE Fabbrica di tabacco

STATO RIQUALIFICATO

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
L’edificio è stato riqualificato e destinato al Comune di Valencia, ospitando gli uffici comunali e la maggior parte dei servizi pubblici. Gli obiettivi dell’intervento sono stati quelli di riabilitare e recuperare le
caratteristiche e la particolarità della sua costruzione originale. Nonostante l’evoluzione delle tecniche e dei materiali, sono stati mantenuti per quanto possibile le costruzioni in pietra e mattoni, in alcune
zone sono state inserite travi in ferro come rinforzo.

SUMMARY TABLE 

LOCATION C/Amadeo de Saboya, 4 Valencia

YEAR OF CONSTRUCTION 1909

TYPOLOGY FABRICA DE PISOS

ORIGINAL USE tobacco factory

STATUS REQUALIFIED

RE-QUALIFICATION INTERVENTION

The building has been redeveloped for the City of Valencia, housing the municipal offices and most of the public services. The objectives of the intervention were to rehabilitate and recover the
characteristics and peculiarities of its original construction. Despite the evolution of techniques and materials, stone and brick constructions have been maintained as far as possible, and in some areas iron
beams have been inserted as reinforcement.

Immagine 1. Posizione della Tabacalera
Image 1. Location of Tabacalera

Tabella 1. Scheda riassuntiva Tabla 1. Summary table

Immagine 2. L’antica Tabacalera
Image 2. The ancient Tabacalera

Immagine 3. Vista aerea della Tabacalera
Image 3. Aerial view of the Tabacalera

Immagine 4. L’antica Tabacalera
Image 4. The ancient Tabacalera

Immagine 6. Vista aerea della Tabacalera
Image 6. Aerial view of the Tabacalera

Immagine 5. Tabacalera-dopo l’intervento di riqualificazione
Image 5. Tabacalera-after the requalification

Immagine 7. Facciata principale della Tabacalera
Image 7. Main facade of the Tabacalera

Immagine 2. Posizione della Tabacalera
Image 2. Location of Tabacalera

Immagine 3. Pianta e prospetto della Tabacalera
Image 3. Location of Tabacalera

BIBLIOGRAFIA/ BIBLIOGRAPHY
‐TEIXIDOR DE OTTO, María Jesús. HERNÁNDEZ SORIANO, Teresa. La fábrica de Tabacos de Valencia. Evolución de un sistema productivo (1887‐ 1950). Valencia: Universitat de València/ Fundación Tabacalera, 2000
-VEGAS LÓPEZ‐MANZANARES, Fernando. La Arquitectura de la Exposición Regional Valenciana de 1909 y de la Exposición Nacional de 1910. Valencia: Ediciones Generales de la Construcción, 2003
-https://qestudioarquitectos.es/portfolio_page/edificio‐tabacalera/
‐http://www.ceice.gva.es/va/web/patrimonio‐cultural‐y‐museos/etnologia
‐http://www.jdiezarnal.com/valenciafabricadetabaco.html


