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INTRO
L’Amministrazione Comunale di Monopoli ha

consente al riuso dei beni e degli spazi di non

implementato un processo di rigenerazione

essere slegato dalla rigenerazione della parte

e valorizzazione dell’area militare sita tra

di sistema urbano in cui è inserito, essendo la

le vie Arenazza e Viale Aldo Moro, al fine di

rigenerazione urbana un’azione complessa

creare le precondizioni necessarie

che agisce innanzitutto entro trasformazioni

all’intervento di rigenerazione.

economiche e sociali. Tale compito non

A tal fine, il programma “Monopoli Partecipa”,

può basarsi sulle tradizionali metodologie

finanziato con un contributo pubblico della

urbanistiche ma necessita di integrazione

Regione Puglia nell’ambito del Programma

di saperi, quali competenze tecniche di tipo

annuale della partecipazione individua un

sociologico ed economiche, e di saperi di

programma di attività da svolgersi in sei mesi,

comunità, know how operativo tra gli attori

a partire da Ottobre 2020.

economici e la capacità del contesto socio

Oggetto del processo e obiettivo della

culturale di accogliere i cambiamenti. Di qui

proposta è la scrittura condivisa dello studio di

l’opportunità e la necessità di progettazioni

fattibilità della rigenerazione e valorizzazione

integrate e partecipate.

dell’area militare sita in Monopoli tra le vie

Attesa una definizione del bilancio urbanistico

Arenazza e Viale Aldo Moro.

dell’area d’intervento da parte della PA, il

Per creare le precondizioni necessarie

processo attiverà le seguenti fasi:

all’intervento, sono state individuate tre fasi

1) Definizione delle funzioni dell’area e

non necessariamente successive:

degli

- definizione partecipata delle nuove funzioni

partecipativo, con il coinvolgimento:

(riassetto urbanistico);

- Comunità

-

co-progettazione

possibile

degli

trasformazione

scenari
dell’area

della

immobili

attraverso

un

processo

- Partenariato economico sociale

e

- Istituzioni, per aree e scale di competenza;

degli immobili in essa presenti (qualità

2) Definizione dello schema di partenariato

paesaggistica-architettonica).

pubblico privato da attivare per la realizzazione

- creazione del partenariato (sostenibilità

dell’intervento;

socio-economica).

3) Scrittura di un documento di indirizzo alla

L’analisi del contesto e l’elaborazione degli

progettazione per orientare le trasformazioni

scenari attraverso processi partecipativi

e le fasi successive di definizione.

La brand
identity
Think Tank!
Ex Deposito
Carburanti

1. FROM TANK
TO THINK
Si è partiti dalle parole THINK TANK e si è

solo visiva ma anche verbale. La brand

cercato di guardarle da un altro punto di vista.

identity realizzata si ispira sia al gioco tra

Ragionando sul concetto di trasformazione

vuoti e pieni che si crea tra gli spazi

queste due parole sono state articolate per

dell’Ex

costruire un concetto: “From Tank to Think”.

geografica strategica molto vicino alla

Si è immaginata, e dunque concretizzata,

stazione ferroviaria di Monopoli, collegata in

la transizione “da contenitore-oggetto a

passato agli edifici, attraverso una fermata

pensiero-azione”: da edificio in disuso,

specifica in quello spazio e che richiama

statico e isolato, a luogo di condivisione e

l’idea delle linee dei binari.

progettazione collettiva.

A tale proposito, infatti, Il logo TT si ispira

Da subito è stato chiaro il bisogno di dare

non solo alle iniziali del nome Think Tank

un’identità a questo luogo; un’identità non

ma anche a quello che visivamente il luogo

Deposito,

sia

alla

collocazione

suggerisce.
Il ruolo strategico dell’identità in tutto il
processo si è tradotto in un’identità unica,
forte e riconoscibile per attivare un processo
di

curiosità,

interesse,

interazione,

e

identificazione.

Processo di costruzione del logo
Think Tank

Graficizzazione del logo
Think Tank

Per tutta l’identità grafica e visiva ci si è

naming, creazione contenuti sito web,

orientati verso uno stile industrial, urbano,

creazione post social e stories, stesura del

evocativo di realtà internazionali, underground

concept video spot, declinazioni grafiche

e polifunzionali.

del brand su diversi supporti (cartellonistica,
materiali di allestimenti, manifesti, etc);

2. IL PIANO DI COMUNICAZIONE

•

Creazione

di

una

ONEPAGE

SITE

dove è possibile visionare il percorso di
Nel percorso di riqualificazione urbana e
di recupero edilizio, la comunicazione e
la creazione del sistema di identità visiva
dell’evento hanno avuto un ruolo strategico e
fondamentale per:

annessi. Il sito è stato di volta in volta
aggiornato

secondo

le

necessità

del

progetto. Infine abbiamo creato uno spazio
dedicato per garantire la partecipazione della

• Diffondere in maniera capillare su tutto il
territorio la conoscenza del progetto;

cittadinanza tramite questionari pubblici;
• Creazione di una Digital Strategy utile ad

• Coinvolgere attivamente la comunità e gli
stakeholder nel processo di trasformazione
degli spazi;

incrementare la diffusione dell’evento e
quindi la conoscenza del progetto.
Il tone of voice è semplice, immediato,

• Raccontare iniziative, progetti e idee
attraverso

partecipazione con tutti gli eventi e workshop

uno

storytelling

capace

di

raggiungere facilmente un pubblico giovane
e meno giovane, per incuriosirlo e attivarlo in
merito alla partecipazione.
L’offline e l’online sono stati perfettamente
integrati e in costante dialogo con l’obiettivo
di suscitare curiosità, aumentare l’interesse
verso il progetto, coinvolgere il target nella
partecipazione e riportare in luce il sito.
Nello specifico si è proceduto a:
• Creazione di una brand identity e di una
verbal identity fondamentale per decretare la
rinascita di questo spazio al fine di renderlo
identificabile e comunicabile: attività di

informale e a volte emozionale: ha raccontato
attraverso lo storytelling e l’esperienza di chi
ha vissuto in passato quei luoghi, il sito nella
sua totalità, quello che era e quello che sarà;
• Creazione di una strategia di comunicazione
OFFLINE di supporto a quella ONLINE;
• Progettazione di contenuti di Visual Art:
video e installazioni luminose.

Graficizzazione del logo completo by PUSH Studio
Think Tank

Facebook

Instagram

Post pubblicati: 70

Contenuti pubblicati: 66w

Copertura

pagina

(media

numero

di

Storie pubblicate: 91

persone che hanno visto uno dei contenuti

IGTV: 29

della pagina o relativo ad esso): 232.214

Account raggiunti (negli ultimi 30 gg):

Interazioni (numero di volte in cui le persone

75.226

hanno interagito con i contenuti della pagina):

Impression (negli ultimi 30 gg): 86.210

13.858
Video pubblicati: 19
Minuti di visualizzazione tot: 38.890
Interazioni con il video: 698
Highlights pagina Facebook by PUSH Studio
Think Tank

Statistiche composizione pubblico Instagram (a sinistra) e
Facebook (sotto) profili social Think Tank

In entrambi i casi - sia sul profilo Facebook
che Instagram - si evidenzia un pubblico
equamente ripartito per genere e la fascia di
età con maggiori interazioni risulta quella tra
i 25-44 anni.
Interessante è anche il rapporto relativo
alla provenienza dei follower della pagina
Instagram che registra un fisiologico picco
per la città di Monopoli ma registra importanti
percentuali anche nei comuni limitrofi e nella
città capoluogo (Bari).
A

supporto

sono

state

delle

campagne

previste

anche

social
affissioni

nella città (65 manifesti 100 x 140 cm
10 manifesti 6 x 3 m).

Statistiche provenienza (città) follower profilo Instagram
Think Tank

EVENTO THINK TANK 23-24-25
OTTOBRE 2020

delle disposizioni previste dal DPCM ottobre

Think Tank il 23-24-25 ottobre 2020 è stato

un confronto partecipato e aperto a tutti,

l’evento promosso dal Comune di Monopoli

cittadini e stakeholders, per confrontarsi sulle

che ha segnato l’inizio di un percorso

prospettive dell’edifico al fine di rigenerarlo

finalizzato alla rigenerazione urbana del sito.

e renderlo un centro polifunzionale e

Il Comune di Monopoli attraverso questa

multidisciplinare protagonista dello sviluppo

iniziativa ha restituito alla città l’Ex Deposito

culturale, turistico, economico della Regione

Carburanti di via Arenazza; uno spazio in

e della città.

disuso da trasformare, attraverso un percorso

Il programma delle tre giornate ha previsto

di partecipazione, in un polo strategico per lo

attività molteplici che, nonostante il regime

sviluppo della città di Monopoli e di tutto il

pandemico, hanno registrato una importante

territorio pugliese.

partecipazione tanto degli stackholders

Tre giornate in cui lo spazio - nel rispetto

invitati, tanto della cittadinanza che dopo

2020 - visitabile e diventerà lo scenario di

decenni ha potuto scoprire e fruire del sito.

DI VISUAL ART E SOUND DESIGN ha previsto

La giornata di VENERDÌ 23 OTTOBRE 2020 è

una performance di visual art e sound design

stata dedicata a TALK E SIMPOSI TEMATICI

a cura del gruppo Hidalgos ha segnato

“Ispirazioni, vocazioni e trasformazioni dell’Ex

la fine dell’evento e lanciato il processo

Deposito Carburanti” e sono stati presenti

finalizzato alla definizione di un percorso

ospiti e professionisti del settore con cui si è

per la costruzione di uno scenario possibile

avviato un dibattito partecipato.

di trasformazione volto a migliorare il sito e

La giornata di SABATO 24 OTTOBRE 2020

renderlo protagonista di un programma di

è invece stata dedicata all’ESPLORAZIONE

rigenerazione in grado di dare valore all’intero

DEGLI SPAZI ed è stato possibile visitare gli

territorio.

ambienti arricchiti da installazioni di visual art

L’evento ha registrato la presenza di 40 ospiti,

per viverne il presente e immaginarne il futuro.

27 interviste (reperibili sulla pagina Facebbok

La conclusiva giornata di DOMENICA 25

e su youtube) e 215 visitatori nei due giorni

OTTOBRE 2020 destinata a PERFORMANCE

conclusivi.

3. THINK TANK! EX DEPOSITO
CARBURANTI - EVENTO DI APERTURA
23 OTTOBRE - OPENING
Panel VOCAZIONI, ISPIRAZIONI E TRASFORMAZIONI

23 OTTOBRE - OPENING
Panel VOCAZIONI, ISPIRAZIONI E TRASFORMAZIONI

23 OTTOBRE - OPENING
Panel VOCAZIONI, ISPIRAZIONI E TRASFORMAZIONI

24 OTTOBRE - ESPLORAZIONE DEGLI SPAZI
Visita aperta alla cittadinanza con allestimenti di visual art

25 OTTOBRE - ENDING
Performance di visual art e sound disign con gli Hidalgos

Raccolta dei
fabbisogni:
survay
aperta alla
cittadinanza

1. LE RETI STRATEGICHE PER
L’INNOVAZIONE ECONOMICA E SOCIALI
Si legge chiaro, nelle attese espresse dai

in campo economico e sociale.

questionari, la voglia della della comunità di

I flussi economici e logistici parlano di una

Monopoli di passare ad uno status di città

diversa configurazione territoriale rispetto

di mare di livello territoriale, non schiacciata

alla narrazione corrente su cui si basa la

entro i margini che ne fanno una provincia.

programmazione multilevel della zona, per

Questi margini sono individuati nelle reti

cui è necessario ridisegnare la rete delle

strategiche, logistiche ed ecologiche, che

relazioni strategiche, pubbliche e private.

con l’intervento sullo snodo dell’ex deposito

Think Tank parte dalla definizione delle

la comunità vuole trasformare in opportunità,

funzioni dell’area e ciò significa, innanzitutto,

le prospettive emerse possono e vogliono

costruire lo schema dell’interesse collettivo,

condurre verso un processo di ricollocazione

trovare un equilibrio tra le destinazioni d’uso

territoriale. In questo c’è un allineamento tra

e la qualità dell’area, e creare, intorno a essa,

le aspirazioni della comunità e gli indirizzi

un partenariato economico e sociale in grado

delle analisi e delle determinazioni dell’ente.

di sostenere sia la fase di riqualificazione sia

L’Ente Comune di Monopoli e la comunità che

l’intero ciclo di vita dell’intervento.

amministra sono dunque pronti a sostenere

Parlare di funzioni, significa parlare di servizi,

una dimensione territoriale dello sviluppo,

sia di quartiere, sia territoriali, ma anche della

attraverso un processo di rigenerazione

riconoscibilità dell’intervento da parte della

urbana che guardi al livello successivo di

comunità che conferisce valore simbolico

landmark territoriale e che rappresenti in

all’area e sostenibilità ambientale, che non

pieno i trend di sviluppo della costa dei trulli.

è solo paesaggistica, ma territoriale, in

L’ex Area Militare, per la sua posizione

equilibrio tra gli spazi di vita antropizzati e i

strategica, si candida a essere un hub che

valori percettivi paesaggistici del contesto

catalizzi e acceleri tendenze già in atto nel

storico, architettonico e paesaggistico.

territorio e che configurano uno schema di

Il riconoscimento della strategicità logistica

omogeneità territoriale che implementando il

del luogo e del ruolo che potrebbe avere

brand turistico verso un’economia endogena

nel riposizionamento dell’intera area urbana

più complessa che riesca a tenere insieme la

all’interno dei flussi regionali e nazionali,

valorizzazione del territorio con l’innovazione

soprattutto turistici, emerge prepotentemente

da già da questi primi questionari. Si evince

la capacità del contesto di rispondere e

da parte della comunità la voglia di esplorare

riconoscersi in un processo di rigenerazione

le possibilità di natura economica di queste

urbana. Per farlo, si è usato una modalità

caratteristiche strategiche, un’indicazione

di indagine campionaria, con una scelta

a incidere sulla logistica, non solo in chiave

ragionata su un campione volontario, volta a

turistica, ma per investire l’economia blu e/o

comprendere attraverso l’osservazione degli

agroalimentare e innovazione economica e

attori che spontaneamente partecipano

sociale.

alla vita di comunità, quali fossero i fattori di

L’obiettivo prioritario è stato individuato nella

esclusione al percorso di partecipazione.

CULTURA, quale driven sia del processo

Il fine è stato quello di ricalibrare la seconda

di rigenerazione – quale elemento di

parte del processo in modo da coinvolgere

riconoscimento e coesione per la futura

una platea più ampia e avere, al tempo

comunità di progetto – sia come leva di

stesso, degli indirizzi di progettazione che

sviluppo economico e sociale in chiave di

potessero far procedere parallelamente la

innovazione.

progettazione.

Dunque

innovazione

Culturale

per

Il questionario, in tal senso, ha tentato

approfondire e ampliare le dinamiche di

una

profilazione

dei

soggetti

della

sviluppo già in atto.

cittadinanza attiva ed è stato propedeutico
all’individuazione di una un gruppo di trend

2. L’OPERAZIONE DI SURVAY: IL
QUESTIONARIO

setter con cui poter lavorare a un focus
group che accompagnasse la seconda parte
del processo attraverso la collaborazione

L’intento è stato quello di evitare il classico

alla produzione dei materiali utilizzati nei

questionario statistico a forte riduzione

workshop.

culturale. Infatti, sia l’impossibilità di arrivare

1) Misurare la comprensione del processo e

in tempi stretti a una platea sufficientemente

del contesto:

ampia da essere credibile, sia l’assunto

- conoscenza del sito

metodologico che un processo partecipativo

- comprensione della rigenerazione urbana

serva innanzitutto a ravvivare la dimensione

2) Profilare la partecipazione attiva al fine di:

culturale dell’architettura, ci ha portati nella

- di individuare metodi e strumenti per

direzione di un metodo di rilevazione indiretto,

mobilitare e coinvolgere una più ampia parte

che ha permesso di osservare sul campo

della comunità

- individuare motivi ostativi all’accesso ai
processi di trasformazione urbana
- creare una cultura della rigenerazione

• La sua collocazione urbana
rappresenta un’enorme potenzialità
strategica per la vicinanza alla
stazione ferroviaria e alla SS16;

3) Costruire la capacità d’impatto del
processo di rigenerazione del sito attraverso:
- individuazione dei trend di sviluppo
- capacità della comunità di riconoscersi e
attivarsi nel processo
- individuazione e integrazione indicatori
di

sostenibilità

ambientale,

sociale

ed

economica.

Conosci l’area dell’Ex Deposito
Carburanti?
Tutti coloro che hanno risposto conoscono
la collocazione del sito, meno la consistenza
degli immobili essendo questi non accessibili
alla cittadinanza.

Quali credi siano le potenzialità
dell’area?
È ampiamente riconosciuta la strategicità
logistica del luogo e del ruolo che potrebbe

• Anche la vicinanza alla zona
industriale può rappresentare un
beneficio inteso come un
luogo d’incontro tra le aziende del
territorio e la comunità;
• I capannoni offrono spazi flessibili
e adatti per un mix funzionale
produttivo/creativo,
dall’altro l’area adiacente si presta
ad ospitare nuove aree verdi, che
fungano da filtro e
punto d’incontro fra paesaggi urbani
eterogenei (quello infrastrutturaleferroviario, residenziale ed ex
industriale). Per tanto risulta
interessante, e coerente anche
l’indicazione di farne un laboratorio
di idee, in continua mutazione ed
evoluzione per ridisegnare la città
post-pandemica.
Quali problemi presenta?

avere nel riposizionamento dell’intera area

Nella lettura delle criticità la comunità

urbana all’interno dei flussi regionali e

monopolitana

nazionali, soprattutto turistici. Gli output con

nelle analisi, senza lasciarsi scoraggiare

maggiore riscontro ribadiscono che, questa

e individuando già nei problemi delle

area:

opportunità di intervento e delle leve per

• Potrebbe diventare la nuova
“PORTA” DELLA CITTÀ, soprattutto
guardandola nell’ottica della
mobilità sostenibile, importante per
razionalizzare il traffico del centro
urbano.

la

si

progettazione.

è

I

dimostrata

problemi

attenta

strutturali,

coinvolgendo ed avvalendosi delle giuste
collaborazioni, vengono letti come superabili.

• Spicca il tema della bonifica del
sito, ma queste peculiarità possono,
anzi, devono, diventare

PRINCIPALI
AMBITI

• L’area verde vieni indicata come
da ripristinare e ampliare, con
orto botanico, istallazioni come
sculture, abbattimento delle barriere
architettoniche nei percorsi previsti.
• Immaginando di aver collocato una
qualunque destinazione nell’area
in esame, l’esigenza rilevante
comprensibile è la gestione della
stessa, definendo con chiarezza i
compiti del pubblico e del privato, la
gestione nonché la leadership delle
trasformazioni.
La tua idea per la rigenerazione
dell’Ex Deposito Carburanti è in
ambito:
I principali ambiti, tutti concepiti come aspetti

Dati attività di raccolta esigenze e fabbisogni
Questionario|Survay

che si integrano l’uno con l’altro,
trasformazione

un'opportunità da cogliere,
guardando ad esempio ai più recenti
interventi effettuati nel nord Europa,
diventando un’opportunità per la
capacitazione dei recovery fund.
• L’intera zona ex militare si presenta
come un luogo estraneo e poco
integrato con il contesto urbano di
appartenenza. La posizione dei
capannoni, strategica per la
vicinanza al centro cittadino e alla
stazione, viene nascosta dal muro
perimetrale, che funge da barriera
fisica e visiva.
Questo limite, può essere superato
con un lavoro di restyling orientato
all'innovazione e alla creatività, da
mettere alla base alla riconessione
del sito con la città e il suo territorio.

dell’area

Ex

per la

Deposito

Carburanti sono:
• Culturale (35 %);
• Economico (27%);
• Turistico (15%);
• Sociale (15%);
• Ambientale (8%).

Di cosa si tratta? Descrivi
brevemente la tua idea / proposta.
Le proposte vanno tutte nella direzione della
creazione di un contenitore da utilizzare anche
e soprattutto nei periodi di bassa stagione
(novembre-marzo), per destagionalizzare i
flussi turistici ed economici.
L’economia del sud-est barese, come quella
della Regione Puglia, si sta sviluppando

attraverso tre asset fondamentali: turismo,
agroalimentare e tecnologia. Al fine di
sostenere tale crescita, risulta pertanto utile

la possibilità di workshop per
apprendere tecniche manuali, e un
polo espositivo dove valorizzare il
saper fare.

attivare un centro dove ricercare e sviluppare
nuove idee a fronte di nuove necessità del
territorio.
L’ex Deposito di via Arenezza, nell’immaginario
della cittadinanza si candida a diventare un
luogo di interscambio modale per la mobilità
sostenibile, magari arricchito con info point
turistici ed un mercato coperto aperto sia alla
cittadinanza sia ai turisti.
Lo schema di riconessione del sito con la
città è visualizzato attraverso corridoi verdi e
mobilità lenta che segua le linee che vanno
dal mare all’entroterra, tale da diventare
addirittura un “polmone verde” per la città, con
un parco urbano ricco di ombra e giochi per
bambini, accessibile anche ai diversamente
abili.
Le opzioni con maggior riscontro sono state:

1. Un nodo di scambio intermodale
tra mezzi che viaggiano sia su
gomma che su ferro, la grandezza
dell’area inoltre ci consentirebbe di
sfruttarla per integrare la stessa con
altre strutture culturali e turistiche.
2. Contenitore culturale per mostre
o eventi divulgativi di carattere
scientifico-artistico, acceleratore di
startup, area.
3. Coworking area, uno spazio
che promuove l’handmade dando

4. Creare un vero e proprio giardino,
orto botanico e altro dove poter
fare anche didattica all’aperto
con le scuole e anche con i
cittadini. Una sorta di campagna
di sensibilizzazione permanente
verso il senso civico e il rispetto per
l’ambiente.
5. Spazi di intrattenimento con poco
impatto ambientale.
6. Un plesso dedicato alle
attività mercatali con particolare
riferimento alle vendita diretta
dei prodotti agro-alimentati con
sezione dedicata al pescato locale.
Un’opportuna allocazione degli
spazi consentirebbe anche la
degustazione sul posto della filiera
corta mentre le attività collaterali
fungerebbero altresì da richiamo
turistico.
3. LABORATORI DI CO-PROGETTAZIONE
DELLA FATTIBILITA’
Dall’analisi delle prime risposte della città,
l’ente comunale ha tratto il design del
processo partecipato per la rigenerazione
urbana dell’Area Militare di Monopoli.
La proposta nasce dall’analisi di vari fattori
come la comprensione delle strategie di
sviluppo delle economie locali a cui l’area

può contribuire: in una congiuntura di forti
trasformazioni economiche e sociali, non
sarebbe possibile attivare sinergie con
altre

iniziative

territoriali,

fondamentali

per aumentare la scala dell’impatto e per
assicurarne la sostenibilità anche economica,
senza

una

progettazione

integrata

e

partecipata.
Diversamente

non

sarebbe

possibile

sviluppare attività che producano il risultato
sperato, perché la scelta dei partner con
cui operare e la varietà di competenze
necessarie per gestire con efficacia queste
operazioni

derivano

da

un’intelligente

complementarietà con altri soggetti.
Infatti, il Comune di Monopoli, vuole fare della
sua capacità di lavorare in rete una leva
strategica di sviluppo, attraverso: la capacità
di intercettare reti attive sui territori locali e
oltre confini regionali; amplificare i risultati
delle attività che si svolgeranno all’interno
dell’area,

sia

rappresentare

bacini

di

potenziali utenti che possano utilizzare questi
luoghi; alimentare circoli virtuosi che sono il
reale motore generativo di questa tipologia
di operazioni: mantenere alta l’attenzione
dei e verso i cittadini che vivono fisicamente
intorno a questi progetti e che possono
determinarne il successo o l’insuccesso.

Scenari per il
riuso dell’Ex
Deposito
Carburanti:
tavoli di
lavoro

1. L’APPROCCIO PER LA COSTRUZIONE
PER GLI SCENARI DI TRASFORMAZIONE
Riflettere sulle possibilità di trasformazione
dell’area Ex Deposito Carburanti di Monopoli
ha significato, in primis, di rintracciate buone
pratiche - italiane ed internazionali - che
permettessero di distillare modelli funzionali
e gestionali quali input del processo di
rigenerazione.
Nella maggior parte dei casi analizzati
gli

elementi

caratterizzanti,

e

spesso

comuni, intorno a cui si sono incardinate le
trasformazioni dei contenitori/siti dismessi
sono risultati i seguenti:

A. Sono fenomeni che riguardano,
nella quasi totalità, dotazioni - beni
comuni urbani - sfitti, dismessi o
sotto-utilizzati.
B. Si mettono in atto pratiche
di riuso, riciclo e upcycling che
investono una parte non marginale
del capitale fisso territoriale,
generando, a volte, impatti non
trascurabili in termini di valore
sociale.
Si originano nuovi spazi ibridi, che
ospitano servizi, professionisti,
piccole imprese, start-up, che si
diffondono nelle città.
C. Nella gestione degli spazi si
attuano pratiche che perseguono
prospettive di utilità collettiva
attraverso la forma dell’impresa.

LX Factory
Lisbona (Portogallo)

Station F
Parigi (Francia)

Stazione Leopolda
Firenze (Italia)

OGR - Officine Grandi Riparazioni
Torino (Italia)

EXFADDA
Brindisi (Italia)

Nella pratica estraggono valore
sociale da beni privati, secondo
regimi che non sono di supplenza
nei confronti del pubblico, né di
sudditanza nei confronti del classico
privato for profit.

temporaneità, ma solo perché
tendono ad assumere una logica
incrementale: il loro obiettivo è il
consolidamento, non il beau geste
dell’apripista che poi si dedica ad
altro.

D. Si configurano come strutture
di servizio, che possono fornire
informazioni ed erogare servizi di
welfare pubblico, ma non si limitano
a questo: praticano l’inclusione
sociale offrendo counselling per
ragazzi, spazi per i bambini, sale per
favorire l’incontro e la colloquialità
per comunità straniere.

H. Definiscono certamente comunità
inclusive, agite da individui con
sistemi di preferenze convergenti,
mosse da interessi analoghi, che si
riconoscono in obiettivi congiunti.

E. Sono spazi rifunzionalizzati che
mettono a reddito gli spazi per
potersi mantenere e pagare
l’offerta sociale, per cui ci puoi
trovare l’artigiano e la postazione
per il giovane creativo, le start-up
e l’impresa sociale, il coworking e
il fablab. Poi magari, insieme alle
cooperative che fanno inserimento
lavorativo, disegnano programmi per
lo sviluppo dell’autoimprenditorialità
dei giovani del quartiere.

La

F. I contenitori sono caratterizzati
da spazi ibridi non per una
qualche poetica alla moda, ma per
necessità: devono costruire modelli
di business che facciano tornare
i conti e disegnare programmi
funzionali che usino intensamente
le infrastrutture di cui dispongono.
Cambiano funzione e ospitano
pratiche differenti, che si alternano
nel corso della giornata o nei giorni
della settimana.
G. Sono hub che praticano la

2. IL CONCEPT GENERALE E GLI
SCENARI CONDIVISI DAI TAVOLI
consistenza

dei

manufatti

presenti

nell’ex area Deposito Carburanti e le relative
pertinenze esterne ha orientato la definizione
di un concept generale che costruisse una
visione tanto per gli spazi interni che per
quelli esterni.
I blocchi dei capannoni ( 2 in tutto) sono
stati immaginati in quota parte destinati ad
usi “TEMPORANEI” - ossia caratterizzati da
spazi altamente flessibili e adattivi a disparati
usi e capaci di ospitare differenti capacità di
flussi - e quota parte ad usi “PERMANENTI”
cioè spazi maggiormente e più stabilmente
infrastrutturati per attività che garantiscano
una frequentazione più assidua durante il
corso dell’anno.
Analogamente per gli spazi esterni si è
ipotizzata la possibilità di caratterizzare lo
spazio aperto mediante un PLAYGROUND -

che potesse fungere da cerniera tra il tessuto

verde attrezzata polifunzionale. Il processo

circostante e l’area degli ex Depositi - un o

di partecipazione, attivato a seguito della tre

spazio SERRA/GALLERIA - quale volume di

giorni-evento attraverso tavoli di lavoro, non

unificazione dei 2 blocchi di capannoni - e

ha avuto lo scopo di definire un PROGETTO

infine un PARCO per eventi che conservasse

ma di restituire all’amministrazione degli

il suo carattere di permeabilità e di area

INDIRIZZI - LINEE STRATEGICHE condivise

TEMPORARY
HANGAR

Capannone per eventi
temporanei infrastrutturato
in maniera modulare e
flessibile «event size»

SERRA/
GALLERIA

Terrazze per la
produzione e la
somministrazione di
prodotti alimentari con
funzioni ristorative

URBAN
PLAYGORUD

Schema Concept
EX Deposito Carburanti - Monopoli

Spazio urbano
performativo per
favorire e fomentare la
socialità attraverso aree
polifunzionali, ibride e
multitarget

PERMANENT
HANGAR

Capannone per attività/
servizi permanenti
(reddiitività base) e
complementari e a
supporto degli eventi
periodici

PARK EVENTS

Spazio
semi-permeabile (parco)
per eventi con area
parcheggio e
servizi accessori

che, a partire dalla progressiva definizione

indirizzo che sono emerse dai tavoli, quale

degli scenari di riuso dell’Ex Deposito

report di un confronto partecipato, saranno

Carburanti, saranno vagliate e strutturate

verificate dall’amministrazione in chiave

attraverso un approccio sostenibile (ossia

di sostenibilità economica, ambientale e

dal punto di vista ambientale, economico

sociale per la definizione dello scenario di

e sociale). L’esplorazione del programma

riuso dell’area.

funzionale, in vista della costruzione di

Esito degli step precedenti del percorso di

possibili scenari di riuso dell’area Ex Deposito

partecipazione è in linea con le trasformazioni

Carburanti di Monopoli ha significato:

in atto e quelle già in previsione. Nei fatti i

-

tavoli di lavori avviati il 15 gennaio 2021 hanno

costruire

uno

schema

dell’interesse

collettivo;

confermato la strategicità logistica del sito e

- trovare un equilibrio tra le destinazioni d’uso

del ruolo che potrebbe avere nel l’intera area

e la qualità dell’area;

urbana all’interno dei flussi regionali e nazionali

- creare, intorno a essa, un partenariato

(soprattutto

economico e sociale in grado di sostenere

tali caratteristiche strategiche sono state

sia la fase di riqualificazione sia l’intero ciclo

approfondite non solo in chiave turistica,

di vita dell’intervento.

ma anche per il settore artistico/culturale,

L’intero processo, in tutte le sue fasi, ha

per il settore agroalimentare e quello

cercato di promuove la rigenerazione di parti

dell’innovazione sociale ed economica.

di città e sistemi urbani in coerenza

Sono anche in questa fase del processo

con strategie comunali e intercomunali

emersi aspetti legati allo spettro di possibili

finalizzate al miglioramento delle condizioni

funzioni e all’implementazione di sistemi

urbanistiche, abitative, socio-economiche,

tecnologici avanzati:

ambientali e culturali degli insediamenti

- la “cultura” e la “FORMAZIONE AVANZATA”

umani e mediante strumenti di intervento

quale driven sia del processo di rigenerazione

elaborati con il coinvolgimento degli abitanti

urbana sia come leva di sviluppo economico

e di soggetti pubblici e privati interessati.

e sociale in chiave di innovazione;

i diversi contributi, sia quelli dei primi step del

- il ruolo degli SPAZI APERTI nella definizione

percorso partecipativo che quelli dei ta voli,

di nuove opportunità di socialità e di

presentano tra loro diversi punti comuni

incremento dei valori ambientali per l’intero

che marcano alcune vocazioni dell’area ex

contesto urbano;

Deposito Caburanti; le linee strategiche e di

- l’implementazione di sistemi tecnologici

turistici);

l’interpretazione

di

SCENARI DI RIUSO
PER L’EX DEPOSITO CARBURATI

ottobre
2020

Esperti e referenti
del partenariato

ott-in corso
2020

Raccolta
questionari

ESPLORAZIONI
SUL PROGRAMMA
FUNZIONALE
DELL’AREA

gennaio-marzo
2021

Contributi
tavoli di lavoro

Schema raccolta suggestioni - tavoli di lavoro
EX Deposito Carburanti - Monopoli

Urban playground
Seattle Center (USA)

Dispositivi di arredo urbano performativi
Piazza Pio XII - Barcellona (Spagna

OGR - La flessibilità e la temporaneità degli spazi interni
Torino (Italia)

Rendere permeabile il volume della galleria
Stazione Atocha - Madrid (Spagna)

avanzati capaci, al tempo stesso, di assicurare
un innalzamento delle performances degli
edifici e una riduzione dei consumi energetici
(FER).
I principali ambiti per la trasformazione del sito
emersi dalle riflessioni prodotti dai tavoli di
lavoro sono: Culturale; Turistico; Formazione;
Ambientale; Commerciale; Ospitalità.
Tutti gli ambiti sono stati immaginati,
ancora una volta anche in questa fase del
processo, come aspetti che si integrano
l’uno con l’altro evidenziando la relazione di
complementarietà tra funzioni principali e
secondarie.
Implementazione della mobilità sostenibile
Bike-sharing e micromobilità elettrica

Le opzioni con maggior riscontro sono state:
1. Un NODO DI SCAMBIO INTERMODALE
tra mezzi che viaggiano sia su gomma che
su ferro, la grandezza dell’area inoltre ci
consentirebbe di sfruttarla per integrare la
stessa con altre strutture culturali e turistiche.
2. CONTENITORE CULTURALE per mostre
o eventi divulgativi di carattere scientificoartistico, acceleratore di start-up.
3. COWORKING AREA, uno spazio che
promuove l’handmade dando la possibilità di
workshop per apprendere tecniche manuali,
e un polo espositivo dove valorizzare il saper
fare;
4. Creare un vero e proprio giardino, ORTO
BOTANICO e altro dove poter fare anche
didattica all’aperto con le scuole e anche con

Integrazione di sistemi per la produzione di energia
Implementazione delle FER

i cittadini;

5. SPAZI DI INTRATTENIMENTO con poco

A. Il ruolo del sito a candidarsi ad essere un

impatto ambientale;

importante nodo di scambio intermodale tra

6. UN PLESSO DEDICATO ALLE ATTIVITÀ

mezzi che viaggiano sia su gomma che su

MERCATALI con particolare riferimento alle

ferro, implementato fortemente con i sistemi

vendita diretta dei prodotti agro-alimentati

di mobilità sostenibile (ciclabile, micro

con sezione dedicata al pescato locale.

elettrica);

Un’opportuna

spazi

2. la pontenzialità degli immobili a configurarsi

consentirebbe anche la degustazione sul

come un importante contenitore culturale

posto della filiera corta mentre le attività

per la produzione e la promozione di mostre

collaterali fungerebbero altresì da richiamo

ed eventi di carattere artistico, musicale,

turistico.

teatrale, etc. che possano avere rilevanza a

Le ipotesi sviluppatesi nei tavoli di lavoro

livello nazionale ed internazionale;

e condivise al termine delle attività degli

3. l’opportunità di immaginare una parte

stessi presentavano diversi tratti comuni

dei capannoni come CONTENITORE PER

sinteticamente riassunte nei seguenti punti:

LA FORMAZIONE avanzata e specializzata

allocazione

degli

Tavoli di lavoro - Riflessioni sui possibili scenari di riuso
SESSIONE 22/01/2021 - Ex Deposito Carburanti

SCHEMA “CONNETTERE”
Azioni strategiche

in particolar modo nei settori del turismo,

6. La connessione del sito al resto del

della cultura e del “saper fare” prevedendo

tessuto urbano circostante incrementando

spazi per ’incubazione di nuove start-up e

la permeabilità fisica e visiva dell’area.

coworking;

Tali aspetti sono stati pertanto raggruppati

4. la possibilità di insediare ATTIVITÀ

in tre linee di azione che traducono il

COMMERCIALI (ristorative, ricettive, legate al

binomio obiettivi e strategie che gli stessi

tempo libero, etc.) a supporto delle funzioni

contribuiscono a raggiungere: CONNETTERE,

principali in grado di garantire flussi di utenti

RIFUNZIONALIZZARE, EFFICIENTARE.

nell’arco dell’intero anno;
5.

La

caratterizzazione

degli

spazi

CONNETTERE

aperti del sito attraverso l’incremento e

Sono azioni finalizzate ad integrare il sito

la tematizzazione delle aree verdi e la

dell’ex Deposito Carburanti con il suo

MULTIFUNZIONALITÀ degli spazi destinati

contesto urbano circostante sia dal punto di

alla socialità e al tempo libero;

vista visivo/percettivo che dal punto di vista

fisico. Nello specifico riguardano:

punti, diffusi nell’area, da destinarsi alla

- Incrementare la permeabilità tra
il sito e il tessuto urbano adiacente

sosta/sharing di mezzi destinanti alla mobilità

valutazione circa la presenza dell’attuale muro
di recinzione con la possibilità di rendere il
bordo dell’area maggiormente permeabile;

- Configurazione delle nuove aree
pavimentate rileggere il contesto per far in
modo che il disegno di suolo, ed in particolar
modo quello relativo alle parti pavimentate,
enfatizzi la logica di connessione tra gli spazi
aperti di pertinenza dei capannoni quelli del
tessuto aperto urbano attiguo;

ecologica (velocipedi meccanici ed elettrici)
interconnessi con i sistemi e gli hub urbani
destinati alla mobilità sostenibile;

- Realizzazione degli impianti a
rete dei sottoservizi inserire i sistemi
impiantistici che connettano l’area dell’ex
Deposito Carburante alle reti impiantistiche
della città con la necessità di prevedere
un

potenziamento

dell’infrastruttura

per assecondare non solo la pubblica

- Inserimento di presidi per la

illuminazione ma anche il ventaglio di altre

mobilità sostenibile prevedere diversi

tipologie di impianto (impianti speciali);

SCHEMA “RIFUNZIONALIZZARE”
Azioni strategiche

Tavoli di lavoro - Riflessioni sui possibili scenari di riuso
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- Valorizzazione degli immobili
attraverso l’uso di illuminazione
scenografica

prevedere

sistemi

di

illuminazione complementari a quelli presenti
negli spazi aperti per enfatizzare i caratteri
iconici delle strutture da riutilizzare.

più strutturata e stabile per immaginare
spazi che rispondano ad un set di funzioni
stabili e permanenti all’interno delle strutture
capaci di assicurare un presidio funzionale
nell’arco dell’anno;

- Inserimento di elementi che
favoriscano la connessione tra i

RIFUNZIONALIZZARE

volumi esistenti immaginare la possibilità

Sono azioni volte a rendere i le strutture

di collegare tra loro i capannoni attraverso

fruibili in chiave funzionale e secondo una

sia un sistema di percorsi e aree di sosta

logica che reinterpreta questi edifici come un

collocate

sistema unico integrato.

basamentale, sia attraverso la realizzazione

Nello specifico riguardano:

-

Configurazione

degli

spazi

in

maniera modulare e flessibile per
immaginare

spazi

adattivi

a

esigenze

in

continuità

con

l’elemento

di elementi di copertura che proteggano
l’area interstiziale tra i capannoni dagli agenti
atmosferici;

- Organizzazione di spazi ibridi

mutevoli nel tempo capaci di ospitare un

fortemente flessibili aree destinate

ampio ventaglio di eventi con possibilità di

prevalentemente alla sosta dei veicoli

capacità differenti;

(parcheggi) e configurabili all’occorrenza per

- Configurare degli spazi in maniera

SCHEMA “EFFICIENTARE”
Azioni strategiche

eventi all’aperto;

Sono azioni finalizzate a perseguire interventi

- Configurazione di spazi aperti

di sostenibilità ambientale e che impattano

performativi e pluriuso spazi pubblici

sulla vivibilità delle aree esterne e degli spazi

destinati

indoor.

alla

socialità

dalle

funzioni

miste (leisure, sport, etc.) caratterizzati

Nello specifico riguardano:

dalla presenza di arredi urbani capaci di

- Introduzione di sistemi impianti

monitorare/alterare le condizioni di comfort

modulari e a risparmio energetico per

microambientali e di favorire l’interazione con

infrastrutturare gli spazi si dovrà optare per

i suoi utenti;

soluzioni impiantistiche che oltre a consentire

- Installazione di elementi di arredo

la possibilità di sezionare il funzionamento

urbano aree caratterizzate da arredi urbani

siano in grado di ridurre i consumi energetici;

capaci di assicurare una fruizione multitarget

- Inserire sistemi per la produzione

e multifunzione.

di energie da FER introdurre impianti per

EFFICIENTARE

la produzione di energia per autoconsumo

Tavoli di lavoro - Riflessioni sui possibili scenari di riuso
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e comunque finalizzata ad abbattere la

accumulo e riuso delle acque meteoriche

domanda di energia;

(prevedendo opportuni sistemi di trattamento)

-Disimpermeabilizzare le superfici

per fini irrigui e igienico sanitario.

asfaltate/pavimentate laddove possibile
operare un riequilibrio delle aree permeabili e
impermeabili privilegiando soluzioni di totale
o parziale disimpermeabilizzazione a favore
della costituzione di nuove aree verdi;

- Incremento del verde urbano inserire
elementi di verde urbano per caratterizzare le
diverse aree permeabile caratterizzandone
diverse tipologie d’uso;

- Favorire il recupero delle acque
meteoriche prevedere sistemi di recupero

Si ringraziano per i contributi condivisi ai tavoli di lavoro,
fornendo contenuti utili alla definizione degli scenari di
riuso dell’Ex Deposito Carburanti:
AYSO (Apulian Youth Symphony Orchestra) - Maestro
Teresa Satalino
ASSOCIAZIONE MANI SPORCHE - Arch. Angelo Papio,
Annalisa Schena, Eugenio De VIta, Lorenzo Grassi
MO.ARTHUB - Arch. Annalisa Mizio, Dott.ssa Silvia Dibello,
Dott.ssa Vania Dilauro, Ing. Francesco Squicciarini
Rete di Imprese settore Turistico - Dott.sa Terenzia
Silvestris
GRUPPO DI PROFESSIONISTI - Arch. Maria Carla Grimaldi

3. GOVERNACE E PARTENARIATO
ECONOMICO E SOCIALE

La presentazione di alcune fra le più

inteso quale modello di riorganizzazione del

stimolanti progettualità ideate per diverse

patrimonio in termini economico-produttivi,

città italiane ha avuto l’obiettivo di valorizzare

gestionali e fisico-strutturali, tenendo conto

le esperienze di punta e fare conoscere

che l’opportunità degli interventi di recupero

i loro protagonisti, al fine di alimentare di

deve essere sempre verificata alla scala

nuovi contenuti il dibattito, per apprendere

urbana, con riferimento al contesto territoriale,

buone pratiche e stimolare comportamenti

oltre che alla scala del singolo edificio.

emulativi.

A tal fine è stato necessario procedere

Nella comparazione delle diverse esperienze

secondo uno schema analitico - descritto nei

è emerso che la condizione di abbandono

paragrafi precedenti - volto alla individuazione

del

da

degli aspetti più significativi del riuso dell’ex

molteplici fattori, tra i quali l’inefficienza della

Deposito militare di Via Arenazza sia come

gestione, l’errata quantificazione dei rapporti

programma di intervento e sia come modello

tra domanda e offerta, nonché un’incompleta

di sviluppo, piuttosto che come progetto sul

percezione

singolo bene immobile.

patrimonio

immobiliare

delle

deriva

implicazioni

legate

all’investimento immobiliare, anche a causa

Dal punto di vista della pianificazione

della inadeguatezza degli strumenti operativi

territoriale della Costa dei Trulli, orientata

utilizzati nelle decisioni.

alla salvaguardia e tutela dei beni culturali

La condizione in cui versa tale patrimonio, il

e ambientali, come sottolineata da tutti i

suo stato di conservazione, di utilizzazione e

sindaci intervenuti, il modello di sviluppo può

spesso di manomissione, sono al centro del

essere definito come uno schema di azione,

dibattito politico e culturale non solo in Italia, ma

una procedura o un ordinamento, per indurre

anche in altri Paesi della Comunità Europea,

un comportamento economico compatibile

per l’importanza che questo tema riveste dal

sotto il profilo della sostenibilità ambientale,

punto di vista territoriale e ambientale e per

nella previsione di azioni necessarie alla

i significativi risvolti socio-economici a esso

gestione delle risorse in termini di uso

collegati. In tale direzione l’uso efficiente

efficiente.

delle risorse immobiliari, finalizzato alla loro

Ciò, si è evidenziato, è possibile soprattutto

valorizzazione e conservazione, può essere

in un programma di gestione delle risorse

immobiliari,
e

inteso

organizzazione

come
di

una

previsione
politica

del

della qualità ambientale ed economico.
Il

recupero

integrale

riferito

all’ambito

rinnovamento dell’intero assetto urbano

territoriale, oltre che al manufatto, costituisce

urbano e della ricollocazione di questo a

una

livello territoriale. Da qui l’ipotesi, su cui i

condivisa dal partenariato e dalle istituzioni

sindaci e il partenariato economico e sociale

intervenute durante il processo, da cui le

si apprestano a sottoscrivere un protocollo

risorse ambientali e le reti logistiche sono

d’intesa, di procedere in termini di restauro

individuate come il complesso di aspetti

conservativo nonché di rivitalizzazione delle

naturalistici, architettonici e produttivi.

destinazioni funzionali degli edifici per creare

È necessario infatti considerare il complesso

un hub territoriale.

di questi beni comprendendoli in un progetto

Il progetto di valorizzazione dell’ex deposito

complessivo di rivitalizzazione territoriale

nell’ambito del modello di sviluppo di Costa

(si veda allegato COSTA DEI TRULLI),

dei Trulli,

non è solo questione di scala

secondo il quale lo sviluppo dell’area

quanto piuttosto un problema di metodo: è

dipende dalla capacità di valorizzare risorse

necessario infatti definire una metodologia

endogene spesso scarsamente utilizzate,

progettuale secondo la quale la valorizzazione

partendo dalla ricerca delle motivazioni

delle risorse e degli investimenti rappresenti

dell’abbandono, dell’uso improprio e del

il fattore determinante per il miglioramento

degrado, al fine di poterne valutare le

filosofia

di

intervento

largamente
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potenzialità sociali, economiche e tecniche.

qualificata, basata sull’analisi del patrimonio

Proprio in questo spirito l’amministrazione

abbandonato,

di Monopoli è partita dalla conoscenza dei

avviare un processo di riqualificazione e

luoghi quale presupposto per la coerenza

conservazione, nonché l’individuazione dei

relativa al perseguimento degli obiettivi e

modelli per la fattibilità tecnica, economica e

dalla collaborazione con il mondo operativo

finanziaria per la riqualificazione di tutta l’area

e dal rapporto con il tessuto economico ed

di Via Arenazza (si veda il DIP).

istituzionale esistente.

Una

Il modello di programmazione per lo sviluppo

consentirebbe di innalzare il livello di vita

locale che si vuol perseguire è un sviluppo dal

dell’intera comunità. Inoltre, la scelta di

basso, si ispira infatti allo sviluppo equilibrato

guardare alla più ampia scala territoriale con

e sostenibile e presuppone che l’ambiente

la valorizzazione della nodalità strategica

sociale e i fattori culturali in cui le attività si

dell’ex deposito nella rete logistica regionale,

svolgeranno, siano in grado di influenzare

può generare un aumento del potenziale

e di partecipare attivamente al processo

produttivo, offrendo sicurezza e stabilità

decisionale delle politiche di intervento.

agli operatori economici e consentendo lo

I concetti di compatibilità, destinazione

sviluppo e la conservazione delle risorse

adeguata, uso corretto variano infatti a

ambientali. Un tema emerso nel confronto

seconda delle circostanze e delle esigenze

con realtà come l’OGR di Torino, è stato quello

funzionali, assicurando comunque un utilizzo

dei

non distruttivo del bene immobile nel rispetto

immobiliari che possono e devono essere

della stratificazione storica che il bene-

misurati in termini non solo strettamente

documento testimonia.

monetari ma innanzitutto in valori sociali e

Il contesto delle scelte di riutilizzo è dato

intangibili.

dai tempi, dalle esigenze, dalla capacità

Dal punto di vista economico l’ottimo utilizzo

dei decisori di interpretare il bene: i limiti di

si realizza sotto forma di massimizzazione

tale interpretazione/uso sono allora quelli

del valore di trasformazione; dal punto di

che non sopraffanno o cancellano i dati che

vista sociale l’ottimo utilizzo può essere

nella storia si sono accumulati sul bene

interpretato come un concetto che riflette

architettonico. In termini operativi un efficace

le variazioni delle aspirazioni, delle finalità e

gestione delle risorse urbane e edilizie ha

del giudizio di valore associato al bene per

riguardato innanzitutto una partecipazione

i diversi gruppi di individui. Pertanto sia la

gestione

sul

quale

efficiente

è

necessario

delle

risorse

rientri degli investimenti sulle risorse

Tavoli di lavoro - Forme di Parternariato per la Rigenerazione urbana
SESSIONE 19/03/2021 - Online

valutazione in termini economici sia quella in

del probabile valore di mercato di una

impatto sociale, possono cambiare nel tempo

risorsa immobiliare, si deve ipotizzare che la

in seguito a variazioni del livello tecnologico,

trasformazione venga effettuata in condizioni

della domanda, dei gusti dei consumatori,

di equilibrio economico da un imprenditore

degli ordinamenti istituzionali.

ordinario, con materiali, tecniche e modalità

Per un migliore utilizzo o uso efficiente delle

di gestione ugualmente ordinarie.

risorse si intende dunque raggiunto quando

Oltre che come criterio estimativo il valore

queste provvedono a un ritorno massimo sia

di trasformazione può essere utilizzato

per gli investitori sia per la collettività.

come criterio di scelta tra interventi di

Secondo il prof. Stanghellini, la differenza tra

recupero alternativi riferiti alla stessa risorsa

il valore di mercato della risorsa riqualificata

immobiliare, per la formulazione di un giudizio

con un intervento di recupero e il costo da

di convenienza, per cui diventa auspicabile

sostenere per la realizzazione dell’intervento,

l’utilizzo dei nuovi istituti di partenariato

conduce alla stima del più probabile valore

previsti nel Codice degli Appalti (si veda DIP).

di mercato attuale del bene immobile nelle

Emblematico in tal senso, il caso portato,

condizioni di degrado e/o abbandono. Come

dall’Ordine degli Architetti di Parma con il

è noto, per l’applicazione di questo aspetto

riuso temporaneo dell’ex fabbrica Manzini

economico quale procedimento di ricerca

con il progetto WORK OUT PASUBIO, che

WORKOUT PASUBIO
Riattivazione Ex Fabbrica Manzini (Parma)

ha ispirato il dibattito sul tema dell’impatto
sociale

e

culturale

degli

interventi

e,

soprattutto, sull’opportunità di una fase
di riuso temporaneo, che abbia un effetto
performativo

sul

riconoscimento

della

comunità intorno al patrimonio da riqualificare
e che prospetti agli investitori alternative
innovative di rifunzionalizzazione.
Su questi temi e sulla voglia di sperimentare
si è creata un’alleanza tra gli operatori
economici, la cittadinanza attiva e le
istituzioni, che confluirà in un Protocollo di
Intesa, la cui bozza si allega in Appendice al
presente allegato ed e è parte integrante dei
documenti di progettazione.

APPENDICE
Bozza
Protocollo di
intesa

PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA VALORIZZAZIONE
DELL’IMMOBILE
EX AREA MILITARE VIA
ARENAZZA E VIA ALDO MORO

per l’avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla
valorizzazione di immobili pubblici ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/1990

Il Comune di Monopoli – in persona del Sindaco Angelo Annese (di seguito denominata anche
“Promotore”)
e
Il Comune di ________________________________, in persona del Sindaco ______________________________
(di seguito denominato anche “Ente”)
e
Il Comune di ________________________________, in persona del Sindaco ______________________________
(di seguito denominato anche “Ente”)
e
Il Comune di ________________________________, in persona del Sindaco ______________________________
(di seguito denominato anche “Ente”)
e
Il Comune di ________________________________, in persona del Sindaco ______________________________
(di seguito denominato anche “Ente”)
e
Il Comune di ________________________________, in persona del Sindaco ______________________________
(di seguito denominato anche “Ente”)
e
Il Comune di ________________________________, in persona del Sindaco ______________________________
(di seguito denominato anche “Ente”)
e
il Partenariato Economico Sociale e gli Ordini Professionali (di seguito indicati), aderenti al
progetto “Monopoli Partecipa Think Tank” finanziato nell’ambito dell’Avviso di selezione delle
proposte di processi partecipativi ammessi a sostegno regionale nell’ambito del Programma
annuale della partecipazione della Regione Puglia” - BURP n.150 del 22 novembre 2018 ed
ammesso a finanziamento con D.D. Regione Puglia n. 169/2019
Ance Puglia in persona del Presidente _____________________ (di seguito denominato anche “Ente”)
CISL Bari in persona del segretario _________________________ (di seguito denominato anche “Ente”)
Coldiretti Bari in persona del Presidente ____________________ (di seguito denominato anche “Ente”)
Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Bari e Bat in persona del Presidente
_______________________ (di seguito denominato anche “Ente”)

Confindustria Bari Bat in persona del V. Presidente _______________________ (di seguito denominato
anche “Ente”)
Confcooperative Bari Bat in persona del Presidente ___________________________ (di seguito
denominato anche “Ente”)
Confederazione Nazionale Artigianato Terra Metropolitana di Bari in persona del
________________________ (di seguito denominato anche “Ente”)
Distretto della Meccanica Pugliese in persona del Presidente ___________________________ (di
seguito denominato anche “Ente”)
Istituto Nazionale Urbanistica Regione Puglia in persona del Presidente ___________________________
(di seguito denominato anche “Ente”)
Ordine degli Ingegneri di Bari in persona del Presidente ___________________________ (di seguito
denominato anche “Ente”)
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari
___________________________ (di seguito denominato anche “Ente”),
intendono sottoscrivere il presente Protocollo di Intesa finalizzato alla collaborazione con
il ”Promotore” per lo scambio di idee e condivisione delle attività e servizi da definire per il
Sito oggetto di intervento di rigenerazione, tutti elementi che nel medio periodo, inneschino
le precondizioni necessarie all’intervento di riuso dell’area militare sita in Monopoli tra le vie
Arenazza e Viale Aldo Moro.

PREMESSO CHE
- La città di Monopoli, per effetto di un forte incremento del turismo, è stata protagonista nel
corso degli ultimi cinquant’anni di un percorso di crescita del suo contesto urbano tale da
ritagliarsi, soprattutto nel passato decennio e ancora oggi, un ruolo cardinale nello sviluppo e nel
consolidamento di un sistema territoriale integrato che unisce il paesaggio costiero all’entroterra:
quel tratto costiero della Puglia centrale che comprende, in successione da nord a sud, i comuni
di Polignano a mare, Monopoli, Fasano, Ostuni e Carovigno;
- Che le Amministrazioni Locali qui rappresentante hanno condiviso un percorso comune di
valorizzazione di un’area centrale della Puglia denominata “Costa dei Trulli”;
- Che il Comune di Monopoli intende valorizzare l’area militare sita in Monopoli tra le vie Arenazza

e Viale Aldo Moro per la creazione di un polo di innovazione per lo sviluppo e promozione del Turismo,
della Cultura e della Enogastronomia del territorio di Costa dei Trulli e della Puglia in generale;
- Che le operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare mirate al rafforzamento dell’integrazione
tra i settori del turismo, delle infrastrutture, della tutela possono costituire, nell’ambito del contesto
economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo
sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali;
- Che lo sviluppo dei territori può assumere carattere durevole se radicato nei luoghi, partecipato
anche dai soggetti attivi nei contesti, in grado di creare aggregazione e reti di economie, aperto al
dialogo con le comunità e può essere perseguito attraverso la promozione e la messa a sistema
dell'imprenditorialità turistica adeguatamente sostenuta da infrastrutture capillari al servizio degli
utenti e dei luoghi, con azioni congiunte mirate alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico della Puglia;
- Nell’ambito dell’attuale indirizzo politico-amministrativo della Città di Monopoli, il perseguimento di
tali finalità costituisce obiettivo prioritario per il rilancio economico del Territorio della Costa dei Trulli, da
favorire, altresì, attraverso l’utilizzo ed applicazione della disciplina normativa di cui al Decreto Legge
31 maggio 2014, n. 83, conv. in Legge 29 luglio 2014, n. 106 (cd. D.L. “Turismo”) ed agli incentivi previsti
dalla Programmazione Europea 2021 – 2027 ed il PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Alla luce di quanto sopra, il Comune di Monopoli ha manifestato la volontà di avviare un percorso
partecipato di condivisione con gli Enti Locali Territoriali, il Partenariato Economico Sociale, gli Ordini
Professionali, Sindacati ed Istituzioni Tecniche e Scientifiche per la valorizzazione dell’immobile ex
area militare finalizzato alla creazione di un polo di innovazione multifunzionale per lo sviluppo e la
promozione turistica culturale del territorio della Costa dei Trulli;
- Per l’attuazione del percorso di valorizzazione dell’immobile, il Comune di Monopoli in collaborazione
con gli Enti Locali, le Organizzazione Pubbliche e Private rappresentanti il settore delle Imprese, dei
lavoratori, delle professioni, intendono attivare idonee forme di cooperazione, anche in ragione delle
specifiche competenze istituzionali attribuite alle Amministrazioni Locali in materia di valorizzazione,
trasformazione, gestione e dismissione territoriale dei patrimonio immobiliare pubblico.

CONSIDERATO CHE
- il Comune di Monopoli ha avviato sul territorio con il progetto Think Tank un rapporto di collaborazione

con gli Enti Pubblici e le Organizzazioni Private, finalizzata allo sviluppo, alla strutturazione e alla
gestione di idonee iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;
- in tale contesto, attraverso la promozione e la diffusione degli obiettivi strategici che il
progetto Monopoli Partecipa - Think Tank si

propone, il Comune di Monopoli, gli Enti Locali

ed il Partenariato Pubblico Privato intendono avviare un proficuo rapporto di collaborazione per
l’avvio di tutte le attività preordinate alla valorizzazione dell’Immobile di via Arenazza (NCEU - F.
________, P. ________) e/o di eventuali altri beni, di proprietà degli Enti Locali, ricadenti nel territorio
di riferimento (NCEU - F. 26, P. 386, NCT – F. 26, P. 386);

VISTI
- la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l’art. 3-bis D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni in L. 23 novembre 2001,
n. 410 s.m.i. che disciplina la valorizzazione e l’utilizzazione a fini economici dei beni immobili di
proprietà dello Stato tramite concessione o locazione ad investitori privati;
- l’art. 58 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.
133, il quale estende l’applicabilità dell’art. 3-bis del citato D.L. 25 settembre 2001, n. 351 ai beni
immobili appartenenti alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali;
- l’art. 24 D.L. n. 133/2014, conv. in L. n. 164/2014, il quale consente ai Comuni di definire, con
apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di recupero e riuso
di aree e beni immobili inutilizzati e, in generale, per la valorizzazione di una limitata zona del
territorio urbano o extraurbano, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati,
prevedendo eventualmente riduzioni o esenzioni di tributi relativi al tipo di attività sussidiaria
posta in essere;
- l’Atto di giunta del Comune di Monopoli n. ________ del ________, con il quale è stata disposta
l’approvazione dello schema del presente Protocollo d’Intesa e il sindaco è stato autorizzato alla
sottoscrizione dello stesso;
- l’Atto di giunta del Comune di Noci n. ________ del ________, con il quale è stata disposta
l’approvazione dello schema del presente Protocollo d’Intesa e il sindaco è stato autorizzato alla
sottoscrizione dello stesso;

- l’Atto di giunta del Comune di Polignano a Mare n ________ del ________, con il quale è stata disposta
l’approvazione dello schema del presente Protocollo d’Intesa e il sindaco è stato autorizzato alla
sottoscrizione dello stesso;
- l’Atto di giunta del Comune di Fasano i n. ________ del ________, con il quale è stata disposta l’approvazione
dello schema del presente Protocollo d’Intesa e il sindaco è stato autorizzato alla sottoscrizione dello
stesso;
- l’Atto di giunta del Comune di Conversano n. ________ del ________, con il quale è stata disposta
l’approvazione dello schema del presente Protocollo d’Intesa e il sindaco è stato autorizzato alla
sottoscrizione dello stesso;
- l’Atto di giunta del Comune di Locorotondo n. ________ del ________, con il quale è stata disposta
l’approvazione dello schema del presente Protocollo d’Intesa e il sindaco è stato autorizzato alla
sottoscrizione dello stesso;
- l’Atto di giunta del Comune di Putignano n. ________ del ________, con il quale è stata disposta
l’approvazione dello schema del presente Protocollo d’Intesa e il sindaco è stato autorizzato alla
sottoscrizione dello stesso;
- l’Atto di giunta del Comune di Castellana Grotte n. ________ del ________, con il quale è stata disposta
l’approvazione dello schema del presente Protocollo d’Intesa e il sindaco è stato autorizzato alla
sottoscrizione dello stesso;
- l’Atto di giunta del Comune di Alberobello n. ________ del ________, con il quale è stata disposta
l’approvazione dello schema del presente Protocollo d’Intesa e il sindaco è stato autorizzato alla
sottoscrizione dello stesso;
- l’Atto di giunta del Comune di Sammichele di Bari n. ________ del ________, con il quale è stata disposta
l’approvazione dello schema del presente Protocollo d’Intesa e il sindaco è stato autorizzato alla
sottoscrizione dello stesso;

Quanto sopra premesso e considerato,
tra
Il Comune di Monopoli, in persona del Sindaco, Angelo Annese
e
Il Comune di Noci, in persona del Sindaco _______________________________
Il Comune di _______________________________, in persona del Sindaco _______________________________

Il Comune di _______________________________, in persona del Sindaco _______________________________
Il Comune di _______________________________, in persona del Sindaco _______________________________
Il Comune di _______________________________, in persona del Sindaco _______________________________
Il Comune di _______________________________, in persona del Sindaco _______________________________
Il Comune di _______________________________, in persona del Sindaco _______________________________
Il Comune di _______________________________, in persona del Sindaco _______________________________

e
Ance Puglia in persona del Presidente ________________________________
CISL Bari in persona del segretario ________________________________
Coldiretti Bari in persona del Presidente ________________________________
Confcommercio Bari e Bat in persona del Presidente ________________________________
Confindustria Bari Bat in persona del V. Presidente ________________________________
Confcooperative Bari Bat in persona del Presidente ________________________________
CNA Terra Metropolitana di Bari in persona del Direttore ________________________________
Distretto della Meccanica Pugliese in persona del Presidente ________________________________
Istituto Nazionale Urbanistica Regione Puglia in persona del Presidente ______________________________
Ordine degli Ingegneri di Bari in persona del Presidente ________________________________
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari
_______________________________

si conviene e si stabilisce quanto segue
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella
restante parte del presente Protocollo, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono
parte integrante e sostanziale.

Articolo 2
(Oggetto del Protocollo)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Comune di Monopoli e gli Enti Locali ed Istituzioni ed
Organismi Pubblici e Privati intendono confermare la condivisione degli obiettivi strategici del progetto
MONOPOLI PARTECIPA - TINK TANK , richiamati in premessa e, anche a tal fine, dare avvio ad un
rapporto di collaborazione finalizzato alla condivisione ed attuazione del processo di valorizzazione
del compendio immobiliare pubblico localizzato nel territorio di Monopoli in Via Arenazza e via Aldo
Moro.

Articolo 3
(Portafoglio immobiliare)
Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, le Parti si impegnano all’avvio dell’iter
di valorizzazione dell’immobile denominato “THINK TANK (Cfr. Allegato Scheda immobile con
relativo programma di valorizzazione)
Il portafoglio immobiliare di riferimento potrà essere ampliato con altri immobili anche di rilevante
interesse storico-artistico ricadenti nel territorio di riferimento ed appartenenti allo Stato, ai Comune
firmatari il presente o di altri Soggetti Pubblici, fatta salva ogni valutazione tecnico-amministrativa
degli Enti pubblici proprietari.

Articolo 4
(Impegni delle Parti)
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi, le Parti si impegnano a:
a. coordinare gli adempimenti di rispettiva competenza, in modo da garantire la massima efficacia
nell’attuazione e finalizzazione dei singoli processi di promozione e valorizzazione avviati;
b. garantire il collegamento con gli altri Soggetti Istituzionali interessati, a partire dalle Amministrazioni
Regionali e Statali e da qualunque altro Soggetto Pubblico o privato coinvolto nel progetto;
c. fornire, ciascuno per le rispettive competenze, idoneo supporto specialistico nelle analisi di
fattibilità tecnica ed economico-finanziaria delle singole operazioni, mettendo a disposizione tutte le
informazioni e la documentazione tecnico-amministrativa preesistente.
4.a Impegni assunti dal Comune di Monopoli
Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo, il Comune di Monopoli si impegna a:
• nella fase di sviluppo, individuare il più idoneo percorso di valorizzazione per l’immobile denominato

“THINK TANK”, nonché per ciascuno degli immobili del portafoglio immobiliare di riferimento di
cui all’art. 3 del presente Protocollo, in condivisione con gli Enti di appartenenza;
• nella fase di avvio dell’azione, curare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla
definizione dei singoli programmi di valorizzazione;
• nella fase di esecuzione dell’azione, fornire il necessario supporto tecnico all’attuazione e al
completamento dell’iter di valorizzazione, fino all’immissione dell’immobile sul mercato tramite
i più idonei strumenti previsti dalle vigenti normative;
• ai fini dell’ampliamento del portafoglio immobiliare del progetto, valutare preliminarmente
d’intessa con i firmatari il presente protocollo e sotto il profilo tecnico-amministrativo la
candidatura di nuovi immobili oggetto del presente Protocollo;
4.b Impegni assunti dagli Enti Locali
Gli Enti Locali firmatari del presente protocollo, si impegnano a:
• individuare ulteriori ed eventuali immobili di proprietà da candidare nel portafoglio immobiliare
di riferimento, da sottoporre alla preventiva valutazione del presente Partenariato Pubblico
Privato, ai fini

dell’ampliamento del portafoglio immobiliare di riferimento di cui all’art. 3 del

presente Protocollo;
• garantire la piena conformità e coerenza dei programmi di valorizzazione con le previsioni dei
vigenti strumenti di pianificazione urbanistica, in particolare, verificando la compatibilità dello
status urbanistico degli immobili rispetto all’iter di valorizzazione, provvedendo - ove necessario
- all’attivazione delle opportune procedure amministrative di adeguamento urbanistico e
semplificazione amministrativa;
• facilitare l’espletamento delle azioni amministrative necessarie, nonché formulare le richieste
di autorizzazione alle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale
e urbana sovraordinata e di tutela, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 del
presente Protocollo, anche mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad esso
espressamente attribuite dalla Legge.

Articolo 5
(Tavolo Tecnico Operativo)
Per l’attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti
possono decidere di costituire un TTO composto dai rappresentanti delle Parti firmatarie, aperto

alla partecipazione di ulteriori Soggetti Pubblici e/o Privati che – a qualsiasi titolo – dovessero essere
coinvolti nella strutturazione delle iniziative di valorizzazione.
Laddove istituito, al TTO sono assegnate le seguenti attività, altrimenti svolte congiuntamente dalle
Parti:
• monitorare e verificare il puntuale adempimento degli impegni assunti dalle Parti firmatarie;
• avviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le attività di promozione e diffusione a livello nazionale
e locale del progetto, favorendo la condivisione con il Territorio dei programmi di valorizzazione,
strutturati per la rigenerazione degli immobili interessati;
• approvare, previa valutazione tecnico-amministrativa da parte del TTO anche ai fini dell’inserimento
di altre eventuali iniziative di valorizzazione, le candidature di nuovi immobili ricadenti nel territorio di
riferimento, attraverso i quali ampliare il portafoglio immobiliare disciplinato dall’art. 3 del presente
Protocollo;
• approvare i programmi di valorizzazione definiti e condivisi tra le Parti firmatarie, eventualmente
anche previa costituzione di Gruppi di Lavoro tematici;
• sovrintendere alle attività tecnico-amministrative propedeutiche e conseguenti all’attuazione dei
singoli programmi di valorizzazione;
• garantire il coordinamento tecnico con i Soggetti Istituzionali coinvolti.

Articolo 6
(Disposizioni finali)
La durata del presente Protocollo è stabilita in due anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione,
rinnovabili su accordo delle Parti.
Nell’ipotesi in cui le previsioni del presente Protocollo non potessero trovare integrale attuazione, le
Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti, mediante comunicazione scritta per raccomandata
con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata.
In tal caso, le Parti si impegnano a verificare la possibilità di rimodulare obiettivi e finalità del Protocollo, ai
fini della sua attuazione, anche parziale, ovvero a regolarizzare le situazioni medio tempore verificatesi.
Per le attività di cui al presente Protocollo, non è previsto a carico delle Parti alcun corrispettivo.
Eventuali spese e rimborsi restano a carico di ciascuna delle Parti, per quanto di competenza.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti acconsentono

al trattamento dei dati personali derivanti dall’attuazione degli impegni contenuti nel presente
Protocollo.
ALLEGATO:
Scheda immobile Think Tank con relativo programma di valorizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale
Per il Comune di Monopoli ________________________________
Per il Comune di Noci ________________________________
Per il Comune di ________________________________
Per la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Bari ________________________________
Per l’Ance Puglia ________________________________
Per la CISL Bari ________________________________
Per la Coldiretti Bari ________________________________
Per la Confcommercio Bari e Bat i ________________________________
Per Confindustria Bari Bat ________________________________
Per Confcooperative Bari Bat ________________________________
Per CNA Terra Metropolitana di Bari ________________________________
Per il Distretto della Meccanica Pugliese ________________________________
Per l’Istituto Nazionale Urbanistica Regione Puglia ________________________________
Per l’Ordine degli Ingegneri di Bari in persona del Presidente ________________________________
Per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari _____
___________________________

