
Invimit in nome e per conto del Fondo Immobiliare i3-Università ha indetto un Concorso di Idee volto ad individuare la miglior 
proposta progettuale per la generale ed uniforme riqualificazione del compendio immobiliare denominato "Ex Manifattura 
Tabacchi", posto nelle vicinanze del centro storico di Bari.

Dopo aver superato la prima fase di selezione dei candidati idonei alla partecipazione, il raggruppamento ha avanzato la 
propria proposta progettuale: inventare un nuovo ruolo per la grande struttura edilizia nel cuore della città, aprendone gli 
spazi, connettendola al tessuto urbano circostante, e facendone un elemento pulsante di vita e di attività diverse (anche nuove 
e forse inimmaginabili qualche tempo fa) secondo una logica che vorrebbe rapidamente attivare sistemi di relazioni su più 
piani e livelli.

Attraverso un approccio efficacemente transcalare e improntato alla costruzione di reti multilivello, si è operato con l'intento 
di determinare la nascita di un sistema di relazioni orizzontali, estese e ramificate nel contesto urbano ma anche verticali, in 
grado di fare dell' ex Manifattura uno dei nodi delle reti lunghe e lunghissime che tipicamente uniscono i luoghi della ricerca, 
delle tecnologie avanzate e della cultura scientifica alla scala globale.

Insieme al recupero dell'ex Manifattura si è perseguito l’obiettivo di ridare vita e prospettive di sviluppo all’intero quartiere 
Libertà, afflitto da storici problemi di degrado e di marginalizzazione economica e sociale.
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Scelte progettuali

Restauro. Esclusa l’opzione del degrado controllato, le operazioni di restauro sono 
volte a conservare e ripristinare gli elementi caratterizzanti l’opera architettonica 
liberandola da superfetazioni sovraggiunte negli anni, con la finalità di garantire 
la lettura del disegno originario e della godibilità delle caratteristiche fisico mate-
riche caratterizzanti l’opera.
Riuso. L’adeguamento a nuove funzionalità garantisce la sopravvivenza del manu-
fatto, perché l’uso accompagnato da manutenzione continuativa preserva e cura la 
sostanza storica. Ma solo l’uso intelligente, cioè una modalità di inserimento 
coerente, flessibile potrà garantire una convivenza di antico e contemporaneo. Per 
questa ragione la proposta del riuso con funzionalità diverse e inserimento flessi-
bile richiede compromessi sia da parte dell’edificio storico, sia dalle parti nuove in 
mutuo rispetto. Si è cercato di limitare le modifiche alla struttura esistente alla 
modifica di alcune forometrie e si è imposto la realizzazione elementi funzionali 
all’esterno dei corpi fabbrica, che all’interno avrebbero snaturato la configurazio-
ne spaziale consolidata.
Restituzione. Un bene architettonico-storico, in parte interdetto e non usufruibi-
le, come se non esistesse, torna alla cittadinanza per essere usato e goduto dagli-
addetti ai lavori, dai cittadini del quartiere e di tutta Bari, con evidenti benefici per 
il quartiere.
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Il complesso edilizio-sociale Mani-Futura è inteso come tripartito:
      l’area protetta attorno al cortile occidentale riservato al personale del CNR 1;
      l’area permeabile attorno la corte centrale dedicata all’interscambio tra funzioni  

      la piazza pubblica con l’area più orientale aperta verso la città 3.

CONCEPT FUNZIONALE

e persone 2;

Invimit ha individuato nel CNR un 
potenziale utilizzatore del complesso, 
alla luce della necessità dell’Ente stesso 
legate ad aspetti di razionalizzazione 
degli spazi e di contenimento dei costi.

Porzione di proprietà del Fondo
Il quadro esigenziale prevede la 
realizzazione di:
- servizi di tipo direzionale
- laboratori di ricerca
- depositi a servizio degli istituti
- ambienti comuni (sale riunioni ed aree 
break) a servizio delle suddette funzioni
- una foresteria 

Consiglio Nazionale per le Ricerche

1 CNR

Il quadro esigenziale prevede di:
- concentrare ed ottimizzare gli spazi 
attualmente occupati dal mercato
-  insediare uno spazio non convenzio-
nale destinato a funzioni complementari 
a Porta Futuro
- realizzare spazi innovativi per la 
ristorazione 
-  creare aree innovative per garantire ai 
ricercatori del CNR e ai residenti un 
adeguato spazio di conciliazione vita - 
lavoro (asili nido, ludoteche..)

Porzione di proprietà del Comune di Bari

2 AREA PERMEABILE

L’intenzione è rendere questa nuova 
piazza parte di un sistema urbanistico 
sovraordinato a preferenza ciclo-pedo-
nale, che collegherà l’ex manifattura a 
piazza Umberto I e alla sede centrale 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro.

3 PIAZZA PUBBLICA



Gli alti standard di condizioni ambientali all’interno dei laboratori e degli uffici del CNR e gli altresì alti standard di conservazione 
dell’involucro edilizio, quale bene vincolato, hanno delineato una scelta programmatica: scindere più possibilmente gli interventi 
volti al trattamento dei volumi interni specifici dal trattamento dei volumi di interspazio maggiormente connettivi.
Gli ambienti che ospiteranno funzioni di laboratorio, magazzini e uffici del CNR sono stati  identificati come strutture autonome: 
diversamente da recenti esempi di restauro di strutture industriali storiche (le tese dell’Arsenale di Venezia o i magazzini Ligabue) 
non si propone infatti di climatizzare l’intero volume edilizio, che comporterebbe costi di manutenzione gravose, bensì di proce-
dere a zone trattandole come filtri con la sovrapposizione/sommatoria dei gradi di trattamento – a cipolla.
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Le torri tecnologiche
Gli elementi architettonici adottati per adeguare la struttura storica ai nuovi usi sono stati prefigurati nel modo meno invasivo 
possibile, attraverso un nuovo sistema distributivo consistente in n° 8 nuovi vani scala di semplice articolazione e di aspetto 
minimale.
Tali nuovi vani scala sono stati pensati per avere inoltre la funzione di “torri tecnologiche” intese come elementi utili per raggrup-
pare all’interno tutte le tubazioni e i cavi impiantistici necessari all’adeguamento tecnologico del complesso agli standard richie-
sti (impianti di climatizzazione e trattamento aria, internet, telefono, impianto elettrico, antincendio, idrico ecc). Tale strategia 
ha permesso di concentrare tutte le distribuzioni, sia verticali che orizzontali di collegamento al piano e alle zone servite, nel 
modo meno invasivo a tutela dell’edificio, occultandole alla vista, e lasciando però leggibile l’intervento.

Sistema modulare in X-LAM
Si è scelto di intervenire all'interno del complesso storico con un sistema modulare (3 x 5,5 m, 3,5 m di altezza) di elementi aggre-
gabili in diverse modalità. Le numerose configurazioni possibili e la flessibilità del sistema permettono di adattare gli spazi alle 
precise esigenze dei singoli istituti del CNR, implementando o trasformando lo spazio a disposizione in qualsiasi momento secon-
do le necessità o esigenze operative.
Il modulo, costruito con pannelli strutturali in X-LAM di abete da 16 cm di spessore,  può essere trasportato, assemblato e allestito 
all'interno dell'edificio storico con rapidità operativa riducendo vantaggiosamente i tempi di lavorazione. Il singolo modulo è 
concepito con due pannelli orizzontali per la base e la copertura, e due setti verticali ad “L” contrapposti a chiudere la scatola. Le 
parti aperte del modulo possono essere tamponate in base alle esigenze in modi diversi come ad esempio pareti vetrate, etc.. 
L'esterno della struttura in X-LAM è previsto in legno naturale che non necessita di ulteriori trattamenti. 
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