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LA GALLERIA DEL VENTO 
 

Opera di altissimo valore architettonico e tecnologico, la Galleria del Vento è stata 

progettata dall’architetto Renzo Piano e inaugurata nel 1997. 

Occupa un’area di circa 150.000 mq e rientra nel progetto Formula Uomo, che si 
prefigge il miglioramento delle condizioni di lavoro anche attraverso la creazione di spazi 

architettonicamente eccellenti. La prima opera ad essere realizzata nell’ambito di questo 

programma è stata, appunto, la nuova galleria del vento: un’imponente struttura per lo 

sviluppo aerodinamico delle monoposto di Formula 1. 

Nella Galleria del Vento Ferrari, l’intero dipartimento di aerodinamica è ospitato 

nell’edificio che è sempre in uso. Si tratta di una straordinaria miscela di architettura, 

arte e ingegneria. Ciò che maggiormente contraddistingue quest’opera è il fatto che, 
anziché chiudere il tutto all’interno di una scatola, Renzo Piano ha voluto portare fuori 

il meccanismo, suggerendo la forma di un motore automobilistico. 

Una galleria del vento è un ambiente all’interno del quale si soffia aria sulla vettura, 

mentre appositi sensori raccolgono i dati per controllare la resistenza aerodinamica delle 

varie parti delle monoposto alla forza dell’aria. 

Il grande tubo realizzato, che sbuca direttamente dal terreno, è il risultato dell’unione 
tra altissima tecnologia ed estetica; è lo stesso Piano ad aver voluto questa 

configurazione, pensando all’idea di un pezzo di motore piantato in un campo di grano. 

Il tunnel è dotato di un sistema di climatizzazione per il controllo della temperatura. Su 

un tappeto mobile sincronizzato con la velocità del vento, i modelli possono simulare 

ogni tipo di assetto e movimento. Il vento è prodotto da un ventilatore del diametro di 

oltre 5 m, con una potenza assorbita superiore ai 2.000 kW. Un sofisticato sistema di 
rilevazione indica con la massima precisione la velocità del vento, la sua direzione e la 

sua turbolenza. Grazie ad un complesso meccanismo, si può simulare ogni tipo di 

assetto e di movimento; è possibile, inoltre, impiegare modelli di vetture in scala fino 

al 65% delle dimensioni reali, ma anche vetture in scala 1:1. Un sistema di 

climatizzazione controlla la temperatura con una precisione di 0.5 °C. 

Viene utilizzata anche per test non strettamente legati al mondo automobilistico, come 

ad esempio prove aerodinamiche per testare materiali sciistici utilizzati nelle gare di 
chilometro lanciato (il campione e recordman mondiale Simone Origone l’ha utilizzata 

nei primi mesi del 2015) e biciclette (il campione paraolimpico Fabrizio Macchi nell’aprile 

2014). 

Per le Olimpiadi di Sochi 2014, è nata una partnership tra CONI e Ferrari che ha 

consentito l’utilizzo della galleria per test legati alle discipline olimpiche Bob, Slittino, 

Skeleton, Pattinaggio d velocità, Vela, Canoa. A Londra 2012 il progetto è stato esteso 
a Tiro con l’Arco e Canottaggio. 

C’è anche un pizzico di Maranello e Ferrari dietro alle due medaglie conquistate dagli 

azzurri Cristof Innerhofer e Armin Zoeggeler a Sochi 2014. 

 

 
 



PISTA DI FIORANO 
 
Corre l’anno 1972. Secondo Enzo Ferrari, è tempo di dotare lo stabilimento di Maranello 

di una pista per testare le vetture del Cavallino. 

Dopo alcuni sopralluoghi, l’area più adatta si rivela essere un appezzamento di terra nel 

comune di Fiorano. È un punto comodo, vicino: confina con Maranello e si trova a pochi 

chilometri dalla Ferrari. In più, è situato in un contesto agreste, poco costruito, ritenuto 

psicologicamente migliore per i piloti e i collaudatori. 

La pista prende forma in poco tempo: è il circuito di Fiorano, ancora oggi usato 
esclusivamente come tracciato di sperimentazione per Ferrari sportive e gran turismo. 

La pista si snoda per più di 3 chilometri, con 14 curve e una chicane. La sua 

conformazione non è casuale, ma riprende le caratteristiche di alcuni autodromi europei. 

Un sistema di telemetria fornisce tutte le informazioni necessarie per ottimizzare le 

vetture. Un impianto televisivo con 10 telecamere fisse riprende tutto il percorso della 

macchina in prova. Inoltre, la pista è dotata di un impianto di irrigazione particolare che 
bagna il tracciato in pochi minuti recuperando poi buona parte dell’acqua immessa 

sull’asfalto.  

Dieci anni dopo la costruzione della pista, Enzo Ferrari riceve la cittadinanza onoraria di 

Fiorano, per aver reso la città braccio destro del suo stabilimento di Maranello. 

Purtroppo, il 1982 è anche l’anno in cui muore sul circuito di Zolder uno dei maggiori 

piloti fuoriclasse Ferrari: Gilles Villeneuve. Una statua lo ricorda oggi all’ingresso della 
pista di Fiorano. 

 

MONUMENTO A ENZO FERRARI 

Nel monumento che lo scultore Marino Quartieri dedica a Enzo Ferrari, il 
racconto della sua vita prende forma in riquadri concentrici, come nelle colonne 

celebrative dell’Antica Roma. Quando si appassiona alle automobili, Enzo Ferrari 

ha dieci anni: assiste a una corsa sul circuito di Bologna ed è amore a prima 

vista. Per questo, dopo la Grande Guerra, decide di cercar fortuna a Torino. 

Vorrebbe lavorare in FIAT, ma la sua domanda viene respinta, così comincia 

come collaudatore in una piccola azienda di “Torpedo” e poi a Milano, presso 

Costruzioni Meccaniche Nazionali. 

Diventa pilota debuttando, nel 1919, nella corsa in salita Parma – Poggio di 

Berceto. Nello stesso periodo inizia il sodalizio ventennale con Alfa Romeo, per 

cui lavorerà sia come pilota che come dirigente del comparto sportivo. È proprio 

insieme ad Alfa Romeo che Enzo Ferrari fonda nel 1929, a Modena, la Scuderia 

Ferrari, adottando come simbolo il Cavallino Rampante dell’aviatore Baracca. 

Bisogna aspettare però il 1939 per l’addio ad Alfa e l’apertura di uno 
stabilimento autonomo: Auto Avio Costruzioni, la progenitrice dell’attuale 

Ferrari. Una volta spostata l’impresa da Modena a Maranello e finita la guerra, 

Enzo Ferrari è pronto per realizzare il suo sogno e far conoscere al mondo le 

“rosse”. La prima a uscire dai cancelli di Via Abetone è la Spyder 125 S, nel 

1947. 

Il resto è storia. 

 

 

 



MUSEO FERRARI 

 

Enzo Ferrari l’avrebbe voluta vedere, quella Galleria dedicata al mito del 
Cavallino. Il progetto di un Museo sulla storia della Ferrari prende corpo negli 

anni ’80. Ferrari stesso si impegnò in prima persona per dare forma a questa 

ennesima “fatica”. Ma l’età avanza, la salute viene a mancare. 

Nell’estate 1988 Enzo Ferrari manca all’affetto dei propri cari all’età di 90 anni, 

quando la Galleria Ferrari è ancora un progetto su carta. Dopo una prima battuta 

d’arresto, però, la Galleria Ferrari prende forma. D’altronde, è quello che avrebbe 

voluto il Drake. Viene inaugurata nel 1990, il giorno del suo compleanno, il 18 

febbraio. La frenesia è al massimo. Come nelle migliori tradizioni, gli ultimi 

accorgimenti vengono messi a punto all’alba, a poche ore dall’apertura. 

 

Vetture prestate, cimeli di piloti, ricordi dello stesso Ferrari: il nucleo originario, 

negli anni, si espande. E il numero di appassionati in visita continua a crescere. 

Nel 1995 la gestione della Galleria passa dal Comune di Maranello all’azienda. 
Oggi, la Galleria è diventata il Museo Ferrari. Sale tematiche, approfondimenti 

sulle mitiche rosse, sul mondo delle corse, sulle Ferrari che hanno fatto la storia 

dei motori, proiezione di filmati, simulatori di F1, muretto box. 

Il Museo continua ancora oggi a crescere, negli spazi e nella collezione, a 

testimonianza di una leggenda che prosegue il suo cammino, incurante del 

tempo. 

 

 

STABILIMENTO FERRARI 
 

Enzo Ferrari trasferisce la sua casa automobilistica a Maranello nel corso del 

1943. 

La prima sede di Modena viene abbandonata per diverse ragioni. È tempo di 

guerra e la legge sul decentramento delle imprese spinge Ferrari a cercare una 

sede alternativa alla città. Questo provvedimento incontra il suo favore: per 

inseguire il suo sogno di costruire auto da corsa, infatti, ha bisogno di più spazio 

e sa bene che lo stabilimento di Modena non può soddisfare questa condizione. 

Per Maranello, Enzo Ferrari non è uno sconosciuto. Qui possiede già una casa 
colonica e un appezzamento di terra. Nel 1942 viene sottoscritto il rogito e a 

dicembre arriva il sì del podestà di Maranello, Giuseppe Ferrari Amorotti: Enzo 

Ferrari può costruire il suo stabilimento. L’inizio è difficile, la guerra continua e 

la nuova struttura viene anche bombardata. Ma sa curarsi le ferite, e ripartire 

più forte di prima. 

La sua posizione è ancora la medesima: quel terreno acquistato nel 1942. La 

Casa Ferrari non ha mai trasferito altrove la sua storica sede facendo di 

Maranello e del Cavallino Rampante un’unica anima. Dall’ingresso su Via Abetone 

sono uscite negli anni le mitiche rosse costruite all’interno dello stabilimento, 

prima fra tutte la Spyder S125: la prima Ferrari con il Cavallino prodotta nel 

1947. 

A partire dal 1997, lo stabilimento Ferrari ha intrapreso una profonda opera di 
ammodernamento per rendere i suoi luoghi di lavoro moderni e accoglienti. 

https://maps.google.com/maps?ll=44.525028,10.86731&z=16&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=44.525028,10.86731&z=16&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3


È nata così la Cittadella Ferrari, che porta firme di prestigiosi architetti, da Renzo 

Piano a Massimiliano Fuksas. 

 

MABIC MARANELLO BIBLIOTECA CULTURA 
 

Il MABIC (Maranello Biblioteca Cultura) struttura progettata dallo studio Arata 

Isozaki & Andrea Maffei, di grande interesse architettonico, concepita come 

spazio di produzione attiva delle dinamiche culturali della società. La nuova 

biblioteca, inaugurata alla fine del 2011, si affianca ad altre opere di pregio – la 

Galleria del vento di Renzo Piano, la Cittadella Ferrari di Massimiliano Fuksas, il 

fabbricato per l’assemblaggio dei motori di Jean Nouvel – in una sorta di 

esposizione permanente dedicata all’architettura contemporanea che costituisce 

probabilmente un “unicum” in Regione. 

Il Mabic si sviluppa su due piani. Al piano terra la biblioteca vera e propria, con 

patrimonio a scaffale aperto per adulti e ragazzi, reference e banco prestito, 

saletta per i piccolissimi (da 0 a 3 anni), emeroteca, postazioni Internet e piccola 
zona ristoro. Al piano interrato, un’ampia sala per conferenze, eventi ed 

iniziative, che dall’ottobre 2013 ospita la mostra permanente (temporaneamente 

disallestita) dei fossili donati al Comune di Maranello dalla famiglia Coppi. 

L’archivio storico ha sede nell’edificio adiacente al Mabic e contiene materiale 

catalogato consultabile su appuntamento.  

 

Il Mabic dispone di: 

 

    n. 40 posti lettura, consultazione e studio per adulti 

    n. 50 posti lettura, consultazione e studio per ragazzi 

    Saletta per bambini da 0 a 3 anni, con libri, angolo morbido e postazione 

touch-screen con giochi educativi (nei servizi adiacenti, sono disponibili n. 2 
fasciatoi) 

    emeroteca con n. 12 posti lettura 

    n. 2 postazione catalogo 

    n. 2 postazioni per accesso ad internet (a pagamento) 

    rete wi-fi per accesso ad internet (gratuita) 

    n. 2 postazioni per la navigazione libera e gratuita di bambini e ragazzi su siti 

selezionati 

    Sala conferenze con 99 posti, spazio espositivo, videoproiettore e impianto di 

amplificazione 

 

  

 


