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un sistema territoriale 
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Promuove la rigenerazione di parti 
di città e sistemi urbani in coerenza 
con sTraTegie comunaLi e 
inTercomunaLi finalizzate al 
miglioramento delle condizioni 
urbanistiche, abitative, socio-
economiche, ambienTaLi e 
culturali degli insediamenti umani 
e mediante strumenti di intervento 
elaborati con il coinvolgimento degli 
abitanti e di soggetti pubblici e 
privati interessati. 
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ott 2020 - in 

corso

Report
questionari

(dic 2020)

i principali ambiti per la trasformazione 
dello spazio sono:

• Culturale
• Turistico
• Economico
• Ambientale

Tutti gli ambiti sono stati concepiti 
come aspetti che si integrano l’uno 
con l’altro



Think Tank riconosciuta sTraTegiciTà 
LogisTica del sito e del ruolo che 
potrebbe avere nel riposizionamento 
dell’intera area urbana all’interno 
dei flussi regionali e nazionali 
(soprattutto turistici)

inTerPreTare Le 
caraTTerisTiche sTraTegiche, 
non solo in chiave turistica, ma 
anche per il settore artistico/
culturale, per il settore 
agroalimentare e quello 
dell’innovazione sociale ed 
economica

gennaio 

2021

Contributi
tavoli di lavoro

(pervenuti al 04 feb)



Think Tank La “cuLTura” e la “Formazione avanzaTa” 
quale driven sia del processo di rigenerazione 
urbana sia come leva di sviluppo economico e 
sociale in chiave di innovazione

il ruolo degli sPazi aPerTi nella definizione di 
nuove opportunità di socialità e di incremento 
dei valori ambientali per l’intero contesto urbano

L’implementazione di sisTemi TecnoLogici 
avanzaTi capaci, al tempo stesso, di 
assicurare un innalzamento delle
performances degli edifici e una riduzione 
dei consumi energetici (Fer)



Think Tank i principali ambiti per la trasformazione 
del sito sono:

• cuLTuraLe
• TurisTico
• Formazione
• ambienTaLe
• commerciaLe
• osPiTaLiTà

Tutti gli ambiti sono 
stati immaginati 
come aspetti che si 
integrano l’uno con 
l’altro evidenziando 
la relazione di 
complementarietà 
tra funzioni principali 
e secondarie



Think Tank Le ipotesi condivise presentavano diversi 
tratti comuni:

1. un nodo di scambio inTermodaLe tra 
mezzi che viaggiano sia su gomma che su 
ferro, implementato fortemente con i sistemi 
di mobilità sostenibile (ciclabile, micro 
elettrica)

2. conTeniTore cuLTuraLe per la 
produzione e la promozione di mostre ed 
eventi di carattere artistico, musicale, 
teatrale, etc. che possano avere rilevanza a 
livello nazionale ed internazionale
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3. conTeniTore Per La Formazione 
avanzata e specializzata in particolar 
modo nei settori del turismo, della cultura 
e del “saper fare” prevedendo spazi per 
l’incubazione di nuove start-up e coworking. 

4. aTTiviTà commerciaLi (ristorative, 
ricettive, legate al tempo libero, etc.) a 
supporto delle funzioni principali in grado di 
garantire flussi di utenti nell’arco dell’intero 
anno.
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5. caratterizzazione degli sPazi aPerTi 
del sito attraverso l’incremenTo e La 
TemaTizzazione deLLe aree verdi e la 
muLTiFunzionaLiTà degli spazi destinati 
alla socialità e al tempo libero. 

6. connessione del sito al resto del tessuto 
urbano circostante incrementando la 
PermeabiLiTà Fisica e visiva dell’area.
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si ringraziano per i contributi fin qui condivisi ai tavoli di lavoro, fornendo contenuti 
utili alla progressiva definizione degli scenari di riuso dell’ex deposito carburanti:

aYso (apulian Youth symphony orchestra) 
maestro Teresa satalino
Accademia di formazione orchestrale

associazione mani sPorche 
arch. angelo Papio, annalisa schena, 
eugenio de vita, Lorenzo grassi
Centro polifunzionale 

mo.arThub
arch. annalisa mizio, dott.ssa silvia dibello, 
dott.ssa vania dilauro, ing. Francesco squicciarini
Deposito delle Arti, Deposito del Gusto & Idee, Deposito Esposizioni & Lab
 
reTe di imPrese seTTore TurisTico
dott.sa Terenzia silvestris
TOURISM HUB/LAB 2.0 - Accademia di specializzazione 
nel comparto Turistico

gruPPo di ProFessionisTi
arch. maria carla grimaldi
Polo Arti e Mestieri 
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Per seguire il processo di partecipazione 
e scaricare i materiali elaborati:

sito internet
https://www.thinktankmonopoli.it/

Pagina Facebook
Ex Deposito Carburanti Monopoli - Think Tank
@ThinkTankExDepositoCarburantiMonopoli


