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Art. 1. LA SEDE DELL’EX MANIFATTURA TABACCHI. SPAZI E SERVIZI DISPONIBILI 
 
Gli spazi disponibili della ex Manifattura Tabacchi (d’ora in poi Manifattura), oggetto della recente ristrutturazione, 
occupano un totale complessivo di oltre 6.000 metri quadri, oltre agli spazi aperti e i servizi comuni. 
Sono tutti dotati dei servizi primari, di un ascensore, di connettività internet wifi, di guardiania (24 h/g), di presidio 
impianti (8 h/g) e di climatizzazione. 
 
 

1.1 Spazi utilizzabili 
 
La sede della Manifattura, ubicata a Cagliari nell’isolato individuabile tra il viale Regina Margherita e la via XX Settembre, è 
costituita da un complesso di più corpi di fabbrica (individuati con le lettere B, D, E, F), che si affacciano su quattro corti. Le 
altezze dei corpi di fabbrica, non interamente fruibili, variano tra di loro a seconda del numero di piani. Allo stesso modo 
variano anche le quote delle corti. Le prime tre sono a livello della quota stradale dell’ingresso principale in viale Regina  
Margherita, mentre la corte tre è al livello della quota stradale di via XX Settembre. 
A seguito della differenza di quota tra le varie corti si individuano, all’interno del complesso, tre livelli: piano terra e piano 
primo, in relazione agli edifici che si affacciano sulle prime tre corti, e un sottopiano, in relazione agli edifici che si 
affacciano sulla corte 3. 
 

 
 
 
Allo stato attuale gli edifici, completamente ristrutturati, e conformi alla normativa di settore, sono dotati di servizi 
igienici, ma sono privi di arredi. 
Gli spazi vengono resi disponibili nello stato nel quale si trovano con le caratteristiche di finitura e gli allestimenti 
impiantistici qui descritti. 
 
Corte 0 
E’ la prima corte che si incontra accedendo dall’ingresso principale di viale Regina Margherita; su di essa si affaccia 
l’edificio dell’ex cinema Due Palme, al momento non ancora ristrutturato. 
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Corte 1 
Attraverso un portico si accede dalla corte 0 alla corte 1. Su di essa si affacciano l’edificio dell’ex cinema Due Palme e 
l’edificio B. Anche quest’ultimo risulta non ancora ristrutturato, fatta eccezione per i locali ubicati al piano terra che 
ospiteranno in futuro il servizio di ristoro (locale 120). 
 
Corte 2 
Attraverso un ulteriore portico si accede dalla corte 1 alla corte 2. Essa presenta al centro l’edificio D, le cosiddette 
Officine, che si sviluppano su due piani fuori terra (locali 114 e 207). Cinge la corte 2 l’edificio E, che si sviluppa su tre lati e 
su due livelli. Al piano terra, in senso antiorario, si affacciano sulla corte i locali 101, 102, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 113. 
Al primo piano l’edificio E è dotato di una balconata (copertura del loggiato sottostante) su cui si affacciano i locali, 
percorrendo in senso antiorario, 201, 202, 203, 204. 
 
Corte 3 
Attraverso l’edificio E si scende di un livello per accedere alla corte 3. Su di essa si affaccia il sottopiano dello stesso 
edificio E (locali 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013), e l’edificio F con il locali 004, 005, 007. 

 
Codifica dei locali 
La attribuzione dei codici identificativi dei locali del complesso è stata fatta distinguendo tra i 3 livelli che caratterizzano la 
Manifattura. Ciascun locale viene identificato con un codice numerico a tre cifre, di cui la prima è riferita al livello (sotto 
piano, piano terra e piano primo), la seconda e la terza indicano progressivamente i locali di ciascun piano. 
 

 
 

 



3 
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PIANO TERRA 
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PIANO PRIMO 
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1.2 Infrastrutture 
 
Viabilità 
Il complesso della Manifattura si attesta a ridosso del quartiere storico di Marina, da cui è separato dal viale Regina 
Margherita, dove si affaccia l’ingresso principale alla Manifattura. Sono presenti altre uscite, come le due uscite di 
sicurezza di cui una ubicata sempre in viale Regina Margherita, e l’altra verso via XX Settembre. 
Non ci sono parcheggi all’interno della struttura, ma sono presenti parcheggi a pagamento localizzati presso  il 
prolungamento di viale Regina Margherita, e cioè viale Regina Elena, e in corrispondenza del porto (molo Jchnusa). 
Trovandosi il complesso a ridosso del centro storico di Cagliari, è presente anche una ricca rete di autobus, in particolare 
lungo la vicina via Roma. 
 
Rete elettrica  
L’energia elettrica in BT (bassa tensione) viene distribuita per le alimentazioni dei circuiti di forza motrice e luce degli 
edifici. E’ presente un sistema di illuminazione esterna delle corti. 
 
Rete Antincendio 
Il complesso è dotato di impianto antincendio costituito da rivelatori di fumi, estintori portatili e idranti a muro. 
 
Climatizzazione 
La climatizzazione (estate/inverno) è presente i relativi costi sono inclusi nel canone. 
 
Sistemi di sicurezza  
La sicurezza delle strutture è garantita da un sistema di telesorveglianza. 
 
Rete dati 
La connessione ad Internet è garantita da una linea dedicata di 100 Mbps condivisa tra tutti gli utenti. Tale linea arriva al 
centro-stella posto nel locale Misure Enel ed è accessibile all’utenza attraverso il backbone per mezzo di derivazioni sino 
ad arrivare ad apparati di rete di edificio. 
In tutte le aree (spazi chiusi e aperti) è presenta una rete wifi. 
La connessione può essere incrementata, in relazione alle esigenze, ad 1 Gbps, su richiesta degli interessati (per i relativi 
costi si veda Art.4 CANONI). 
 
 
1.3 Locali e relativi affollamenti 
 
A causa della particolare ubicazione e dei limitati sbocchi verso l’esterno, il complesso è caratterizzato da restrittivi vincoli 
relativi alla sicurezza antincendio. Il numero massimo di persone che possono contemporaneamente fruire degli spazi è 
pari a 798. Le parti caratterizzate dagli indici minori sono quelle al piano primo, in conseguenza della difficoltà dell’esodo 
che deve avvenire, necessariamente, attraverso i pochi corpi scala presenti. 
Nella tabella sottostante si riportano i valori di affollamento massimo e le possibilità di utilizzo per ciascun locale. 
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Fabbricato Piano 

Numero 
identificativo 
Locale mq 

Affollamento 
max (persone) Utilizzo Consigliato 

Costo (€)/  
giorno 

Corpo F SP 001 19,15 2 Ufficio retropalco 7,00 

Corpo F SP 002 21,06 5 Camerini Uomini 7,00 

Corpo F SP 003 20,27 5 Camerini Donne 7,00 

Corpo F SP 004 939,78 150 Sala Convegni 300,00 

Corpo F SP 005 39,16 2 spazio polifunzionale 15,00 

Corpo E SP 006 367 2 spazio polifunzionale 130,00 

Corpo F SP 007 171,45 0 spazio polifunzionale 60,00 

Corpo F SP 008 95 36 bar caffetteria 40,00 

Corpo E SP 009 145,1 32 spazio polifunzionale 50,00 

Corpo E SP 010 21,77 16 aula didattica 10,00 

Corpo E SP 011 65,27 60 sala conferenze 30,00 

Corpo E SP 012 15,31 2 spazio polifunzionale 7,00 

Corpo E SP 013 45,16 0 deposito negativi 5,00 

Corpo E T 101 57 12 spazio polifunzionale 30,00 

Corpo E T 102 153 24 spazio polifunzionale 80,00 

Corpo E T 103  325 33 spazio polifunzionale 160,00 

Corpo E T 109 (*) 413,41 45 spazio polifunzionale 210,00 

Corpo E T 110 (**) 222,17 57 spazio polifunzionale 120,00 

Corpo E T 113 194,83 21 spazio polifunzionale 110,00 

Corpo D T 114 456 46 spazio polifunzionale 320,00 

Corpo B T 120 277 28 Accoglienza bar 280,00 

Corpo E 1 201 168 24 spazio polifunzionale 110,00 

Corpo E 1 202 157 24 spazio polifunzionale 120,00 

Corpo E 1 203 387 39 spazio polifunzionale 270,00 

Corpo E 1 204 940 95 spazio polifunzionale 450,00 

Corpo D 1 207 261 27 spazio polifunzionale 180,00 

totali     5976,89 475     
Tabella 1 
(*) In caso di necessità con il locale 109 potranno essere concessi in forma gratuita anche i locali 104 e 105. 
(**) In caso di necessità con il locale 110 potrà essere concesso in forma gratuita anche il locale 111. 
 
Gli affollamenti massimi sono relativi al caso di utilizzo contemporaneo di tutti i locali della manifattura. In caso di utilizzo 
parziale della struttura possono essere suscettibili di modifica e concordati in sede di assegnazione dello spazio. 
Per spazio polifunzionale si intende uno spazio al quale, almeno in questa fase transitoria, non è assegnata alcuna funzione 
specifica. 
 
1.4 Servizi 
 
Vigilanza e sicurezza 
Il servizio di sorveglianza è effettuato con guardie 24 ore su 24. 
 
Presidio impianti 
E’ garantita la presenza di personale tecnico qualificato per la gestione degli impianti tecnici presenti (elettricità, ascensori, 
connettività). 
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Pulizia spazi comuni 
Il servizio riguarda la pulizia periodica di tutti gli spazi comuni situati negli edifici, comprese le corti di tutto il complesso. 
 
Energia elettrica 
Il servizio comprende oltre alla forza motrice l’illuminazione delle aree comuni e delle corti nonché l’alimentazione delle 
infrastrutture comuni.  
 
 
Art. 2. DEFINIZIONI 
 
ATTIVITÀ OSPITABILI DALLA STRUTTURA 
Attività culturali, mostre, esposizioni, riunioni e convegni, seminari e incontri, attività che mirano a valorizzare 
l’integrazione tra i temi della creatività, cultura, innovazione e ricerca, di durata non superiore ai 15 giorni/anno 
comprensivi delle attività di allestimento/disallestimento. 
 
AFFOLLAMENTI 
La struttura è autorizzata dal competente Comando dei Vigili del Fuoco (VV.FF.) per le attività soggette di cui alla SCIA, che 
prevede presenze contemporanee massime, come definite e meglio descritte nel punto 1.3. 
 
SOGGETTI UTILIZZATORI 
I locali di Manifattura sono prioritariamente concessi a soggetti privati o pubblici purché intendano svolgere iniziative di 
carattere culturale, artistico, scientifico, imprenditoriale, ricreativo e di volontariato e senza scopo di lucro. 
 
AUTORIZZAZIONI 
Con questo termine si intendono tutti i processi autorizzativi, pareri e nulla osta per l’organizzazione di iniziative a 
carattere pubblico/privato. 
 
SERVIZI ADDIZIONALI 
Sono servizi non presenti che Sardegna Ricerche può attivare su esplicita richiesta e che generano dei costi aggiuntivi. 
 
EVENTI SEMPLICI 
Sono eventi della durata non superiore ai tre giorni (inclusi i giorni di allestimento e disallestimento) e che non implicano 
servizi addizionali.  
 
EVENTI COMPLESSI 
Sono eventi di durata superiore ai tre giorni e massimo 15 (inclusi i giorni di allestimento e disallestimento) oppure di 
durata inferiore ma che implicano servizi addizionali. 
 
GIORNI 
Con il termine giorni si intendono “giorni naturali e consecutivi”, anche laddove non esplicitamente espresso. 
 



13 

 

 
Art. 3. COME ACCEDERE 
 
3.1 Avvio richiesta 
 
La procedura è attivata con una richiesta formulata attraverso una modulistica presente nelle pagine web 
www.sardegnaricerche.it. 
Sul sito è possibile inoltre: 
-  prendere visione del calendario relativo alla disponibilità degli spazi; 
- richiedere un appuntamento per effettuare un sopralluogo preventivo dei locali e prendere visione delle infrastrutture 
nel caso in cui non si abbia già conoscenza degli spazi. 

 
La gestione ottimale della struttura implica che le richieste devono avvenire entro tempi congrui, così fissati: 

 15 giorni antecedenti a quello di svolgimento dell’iniziativa per eventi semplici; 

 30 giorni antecedenti a quello di svolgimento dell’iniziativa per eventi complessi. 
 
3.2 Fase istruttoria 
 
Sardegna Ricerche, valutata la coerenza dell’iniziativa con le attività ospitabili di cui all’Art. 2, trasmette, alla email indicata 
dal richiedente, entro 3 giorni, il preventivo definitivo e la lettera di accettazione. 
 
Entro 5 giorni dalla ricezione del preventivo il richiedente versa anticipatamente a Sardegna Ricerche l’intero importo, 
inclusa la cauzione, dandone comunicazione a Sardegna Ricerche con le modalità indicate sul sito web. 
 
Il mancato invio della documentazione attestante l’avvenuto pagamento entro il termine dei 5 giorni determina 
automaticamente l’annullamento della richiesta, con il venir meno di ogni impegno da parte di Sardegna Ricerche. 
Entro 3 giorni prima dell’evento semplice ed entro 10 giorni prima dell’evento complesso il richiedente dovrà consegnare, 
firmata digitalmente o in originale, la lettera di accettazione che Sardegna Ricerche avrà inviato, contenente gli obblighi 
contrattuali e tutti gli adempimenti a suo carico, pena l’annullamento dell’evento e la mancata restituzione della cauzione.  
Tale lettera dovrà essere inviata a Sardegna Ricerche tramite pec firmata digitalmente all’indirizzo: 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it o mediante consegna a mano o via posta firmata in originale all’indirizzo: Sardegna 

Ricerche Via Palabanda 9 09123 Cagliari. 
 
Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni di cui al precedente Art. 2. 
 
3.3 Annullamento evento 
 
E’ possibile richiedere la restituzione completa degli importi per l’annullamento dell’evento, con invio della disdetta: 

 entro 3 giorni prima dell’evento semplice; 

 entro 10 giorni prima dell’evento complesso. 
La restituzione completa degli importi avverrà sul codice IBAN indicato nel Modulo richiesta spazi. Il codice IBAN dovrà 
corrispondere necessariamente ad un conto corrente intestato al soggetto pubblico o privato richiedente.  
E’ possibile annullare l’evento inviando una email a manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it 
 
 
Art. 4. CANONI 
 
4.1 Costi fissi (servizi compresi nel canone) 
 
In via transitoria il costo dei singoli locali della struttura è fissato secondo quanto riportato nella Tabella 1. I servizi 
compresi nel canone sono: 

 forza motrice, ascensore, climatizzazione estate/inverno 

 connettività internet wifi (fino a 100 Mbps) 

 guardiania h24 

 presidio impianti 8 h/g 

http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
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L’utilizzo è concesso, a titolo oneroso, a tutti i soggetti pubblici o privati purché l’iniziativa sia coerente con quanto 
descritto nel precedente Art. 2. 
 
4.2 Costi variabili (servizi addizionali da attivare su esplicita richiesta) 
 
Connessione Internet 
E’ possibile attivare una connessione superiore fino ad 1Gbps, il cui costo è pari a 200 euro (costo di 
attivazione/disattivazione) + 200 euro/giorno per la fornitura del servizio. 
 
Pulizie 
Le pulizie dei locali sono a carico del richiedente. Sardegna Ricerche potrà, in futuro, fornirle direttamente come servizio 
opzionale, il cui costo verrà indicato in sede di preventivo. 
 
I costi variabili devono essere versati anticipatamente. 
 
 
Art. 5.  CAUZIONE E PENALI 
 
La cauzione è pari al 20% dell’importo in preventivo. Essa rimane vincolata al completo soddisfacimento degli obblighi 
derivanti dalla concessione e sarà restituita alla scadenza dopo la verifica dello stato dei locali, che avverrà entro 5 giorni 
lavorativi dalla conclusione dell’evento. 
 
Il richiedente si assume l’onere di riconsegnare i locali nelle condizioni in cui sono stati ricevuti, assumendosi l’onere della 
pulizia degli stessi. 
 
La cauzione viene trattenuta per intero se: 

 il richiedente non consegna, firmata in originale, la lettera di accettazione contenente gli obblighi contrattuali 
entro i termini stabiliti dall’Art. 3. (par. 3.2. “Fase istruttoria”).  

 l’evento non viene realizzato e non viene data comunicazione nei tempi stabiliti dall’Art. 3. (par. 3.3. 
“Annullamento evento”).  

 
 
Art. 6. DURATA DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente Regolamento è a carattere transitorio e durerà fino all’entrata in vigore del regolamento di utilizzo a regime. 
 


