
LA STORIA DI FABBRICA DEL VAPORE 
 
Il 26 gennaio 1899 nell’area intorno a via Messina (in corrispondenza del numero 
civico 9) viene fondata la Ditta Carminati, Toselli & C., che si dedica alla 
“costruzione, riparazione, vendita di materiale mobile e fisso per ferrovie, tramvie e 
affini”. Il settore della riparazione di carrozze tramviarie attraversa un periodo assai 
florido e, in breve tempo, le opportunità di mercato si moltiplicano. 
 
All’inizio del 1907 la Ditta Carminati, Toselli & C. viene sciolta e, con il contributo di 
nuovi soci, viene costituita la Società Italiana Carminati Toselli per la costruzione di 
materiale da trasporto. La società non solo cambia nome, ma si espande 
ulteriormente acquistando nuovi terreni non edificati; nel giro di pochi anni la 
nuova sede occupa l’intero isolato compreso tra le vie Messina, Procaccini, Nono e 
Piazza Coriolano. Nel frattempo la produzione non ha momenti di sosta e, tra il 
1907 ed il 1920, gli stessi anni in cui si sta ultimando la costruzione degli edifici sulla 
nuova area, compaiono i primi brevetti. 
 
Solo con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale la produzione della Carminati 
Toselli subisce dei rallentamenti. Oltre al danno economico, la guerra con i 
bombardamenti arreca alla Carminati Toselli anche numerosi danni materiali. Una 
bomba, ad esempio, si abbatte rovinosamente sul passaggio coperto del capannone 
Calderai (la Cattedrale). 
 
Alla fine della guerra il Comune assume direttamente la gestione del servizio 
tramviario urbano, ordinando una serie di vetture sperimentali a diverse ditte del 
settore, tra cui anche la Carminati Toselli. In questo periodo, dopo il calo dovuto 
agli avvenimenti bellici, la Carminati Toselli, grazie a una costante crescita delle 
richieste di vetture tramviarie, vede aumentare notevolmente la propria 
produzione. L’apice della produzione della Carminati Toselli dura circa un 
decennio. Con la presa di potere da parte del regime fascista, infatti, per la Società 
inizia un periodo di stallo che nel giro di breve tempo porta ad una crisi vera e 
propria. Nel 1935 la Società Italiana Carminati Toselli viene sciolta. 
 
Da questo momento in poi gli edifici vengono prima affittati e in seguito venduti a 
differenti società che vi svolgono le più svariate attività. Ognuna di queste ditte 
effettua interventi sugli edifici e, per adeguarli alle proprie necessità, ne modifica 
drasticamente l’aspetto originario. Uno dei cambiamenti di maggior entità riguarda 
i capannoni situati sulla via Procaccini che, già gravemente danneggiati in seguito a 
un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale, vengono definitivamente 
demoliti. Tale demolizione crea una vasta area libera sulla quale una ditta di 
autotrasporti realizza un piazzale per le manovre. Negli anni più recenti, alcuni dei 
capannoni sono stati utilizzati per manifestazioni culturali, sfilate di moda e come 
set cinematografici. 
 


