MANIFATTURA TABACCHI CAGLIARI

Regolamento per l’accesso alla struttura
per l’organizzazione di eventi di breve durata

(Approvato con determinazione STT N. 1098 del 14/10/2020 del Commissario Straordinario di Sardegna Ricerche)

Ottobre 2020

Art. 1. LA SEDE DELL’EX MANIFATTURA TABACCHI. PRINCIPI FONDANTI. SPAZI E SERVIZI DISPONIBILI
La struttura ha una storia molto antica: nasce nella seconda metà del '700 sui resti di un convento distrutto dagli spagnoli,
ma è verso la fine dell'Ottocento che raggiunge la sua piena produttività come manifattura tabacchi. L'attività prosegue nel
corso di tutto il Novecento fino agli anni '90, quando per la Manifattura inizia un periodo di crisi che porta alla sua chiusura
nel 2001.
Il complesso si trova al centro di Cagliari. Dell'originale edificio religioso è rimasto il piano terra dell'attuale corpo centrale,
con pianta residua inglobata nei fabbricati più recenti. Nel corso degli anni la struttura si è arricchita via via di nuovi edifici
come quello delle officine, al centro del cortile quadrangolare, del capannone per il deposito del tabacco e di un fabbricato
a tre piani.
A seguito di una ampia ristrutturazione, conclusa nella prima metà del 2016, con Delibera 19/2 del 08/04/2016 “Manifattura
Tabacchi. Indirizzi per la gestione”, la Giunta regionale della Sardegna ha espresso precisi indirizzi relativamente all’utilizzo
degli spazi dell’ex Manifattura tabacchi e alle modalità di gestione, prevedendo un affidamento temporaneo all’Agenzia
Sardegna Ricerche, per il prossimo triennio.
Ricerca e sperimentazione, cultura, contaminazione, aggregazione e tecnologia: sono questi i principi ispiratori del Piano di
gestione della Manifattura Tabacchi di Cagliari approvato il 23 dicembre 2016 dalla Giunta, in cui è illustrato il dettaglio
delle iniziative programmate per i prossimi anni.
Pertanto al fine di comprendere ulteriormente gli indirizzi del programma culturale di Manifattura Tabacchi si invitano i
lettori del presente regolamento a visionare tutta la documentazione più recente, scaricabile sul sito
https://www.sardegnaricerche.it/manifattura alla pagina: documenti correlati, tra cui il documento “Manifattura Aperta”
del 13 maggio 2019, il cui è possibile comprendere lo spirito della nuova idea di Manifattura e della sua evoluzione come
Comunità..
Manifattura ospiterà a breve imprese dei settori innovativi e imprese culturali, con l'obiettivo di creare forti interazioni in
uno spazio pensato per far convivere la sperimentazione, la formazione e la produzione, la creatività con la tecnologia, la
promozione degli eventi con la valorizzazione degli spazi.
Manifattura Tabacchi è un luogo di trasformazione, di produzione di servizi e di attività che trovano la loro principale ragion
d’essere in elementi quali l’innovazione, la creatività, la ricerca e la sperimentazione. Tutte le iniziative promosse e ospitate
sono caratterizzate da una forte impronta di natura creativa e intellettuale, e mirano a favorire la circolazione delle idee e
la massima ibridazione e contaminazione. Aggregazione e convivenza sono i principi ispiratori e valori fondanti legati ai
concetti di condivisione e apertura, e fanno riferimento a servizi e attività che presuppongono l’insediamento e la convivenza
in un medesimo luogo di più soggetti che operano in settori differenti.
Attualmente gli spazi utilizzabili in seguito alla recente ristrutturazione occupano un totale complessivo di più di 6.000 metri
quadri, oltre agli spazi aperti e ai servizi comuni.

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
(corte 0, 1, 2, e 3). 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.
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Allo stato attuale gli edifici, completamente ristrutturati, e conformi alla normativa di settore, sono dotati di servizi igienici
e non sono arredati.
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.
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). Tali locali sono utilizzati per eventi selezionati, cofinanziati,
coprodotti con altri soggetti o interamente a “concept” di Sardegna Ricerche. 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 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. Una parte di questi locali (103, 203,204), sono oggetto di Concessione
a soggetti privati e quindi non disponibili.
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 i locali 004, 005, 007. I locali di pertinenza dell’edificio E sono
oggetto di Concessione a soggetti privati e quindi non disponibili.
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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.

SOTTO PIANO

3

PIANO TERRA

4

5

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. Sono presenti inoltre due uscite di sicurezza di cui una ubicata nello stesso
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 Ichnusa).
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’ fornita una potenza massima a quadro pari a 20kw. 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 e i relativi costi sono inclusi nel canone.
Sistemi di sicurezza
La sicurezza delle strutture è garantita da un sistema di telesorveglianza e da un servizio di guardiania h24.
Rete dati
La connessione ad Internet è garantita da una linea dedicata di 100 Mbps condivisa tra tutti gli utenti. In tutte le aree (spazi
chiusi e aperti) è attiva una rete wifi.
1.3 Locali e relativi affollamenti
A causa della particolare ubicazione e dei limitati sbocchi verso l’esterno, il complesso al momento è caratterizzato da
restrittivi vincoli relativi alla sicurezza antincendio. Il numero massimo di persone che possono contemporaneamente fruire
degli spazi è pari a 819. 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.
Nell’allegato 1 (Tabelle prezzi e affollamenti) sono riportati i valori di affollamento massimo e le possibilità di utilizzo per
ciascun locale.
Gli affollamenti massimi per ciascun locale sono relativi al caso di utilizzo contemporaneo di tutto il complesso della
Manifattura. In caso di utilizzo parziale della struttura, essi possono essere suscettibili di modifica e concordati in sede di
assegnazione dello spazio.
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 30 giorni/anno, anche non consecutivi,
ma comprensivi delle attività di allestimento/disallestimento. Non sono ammessi eventi privati.
Eventuali durate superiori saranno valutate ed accolte a discrezione di Sardegna Ricerche.
AFFOLLAMENTI
La struttura è tale per cui le presenze contemporanee massime sono come definite e meglio descritte nel punto 1.3.
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SOGGETTI UTILIZZATORI
I locali di Manifattura sono prioritariamente concessi a soggetti privati o pubblici purché intendano svolgere iniziative di
carattere culturale, artistico, scientifico e legato al mondo della tecnologia.
AUTORIZZAZIONI
Con questo termine si intendono tutti i processi autorizzativi, pareri e nulla osta per l’organizzazione di iniziative a carattere
pubblico/privato (es: SCIA o altri titoli autorizzativi)
SERVIZI ADDIZIONALI
Sono servizi non presenti che Sardegna Ricerche può attivare su esplicita richiesta e che generano dei costi aggiuntivi.
GIORNI
Con il termine giorni si intendono “giorni naturali e consecutivi”, anche laddove non esplicitamente espresso.
CALENDARIO
Nel sito web di Manifattura (www.sardegnaricerche.it/manifattura) viene riportato un calendario con gli spazi prenotati.
DUVRI
E’ il documento unico della valutazione dei rischi da interferenza, che individua le situazioni potenzialmente pericolose per
la sicurezza dei lavoratori ma anche degli eventuali ospiti e indica le misure che è opportuno intraprendere per la loro
eliminazione, come previsto dall’art.26 del D.Lgs. 81/2008.
Il rapporto tra Sardegna Ricerche e l’Organizzatore/Espositore/Allestitore è formalizzato attraverso un contratto, cui, nel
caso vengano individuati dei rischi potenziali, viene allegato il Duvri.
Nel caso in cui il richiedente ritenesse di essere esente dovrà comunicare il riferimento normativo che gli concede tale
esenzione.
POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
E’ una polizza assicurativa per responsabilità civile che il richiedente gli spazi si impegna a stipulare a copertura di eventuali
danni che possano essere causati a terzi a seguito dell’attività che intende svolgere all’interno dei locali di Manifattura.
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
E’ un documento che tenendo conto della struttura, del tipo di attività, contiene la valutazione dei rischi e i relativo piano
di emergenza

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/manifattura.
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, fissati in 20 giorni
antecedenti a quello di svolgimento dell’iniziativa. Per eventi che implichino processi autorizzativi è auspicabile richiedere
gli spazi con congruo anticipo.
Il modulo per la richiesta di accesso dovrà essere compilato in tutte le sue parti, firmato e inviato in formato Pdf all’indirizzo
email manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it.
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3.2 Fase istruttoria
a) Valutazione dell’iniziativa
Sardegna Ricerche, sulla base delle informazioni ricevute, procede con la valutazione della coerenza dell’iniziativa proposta
con le finalità di Manifattura e orienta l’utente verso la scelta dei locali più idonei tra quelli disponibili, impegnando in
maniera provvisoria i locali richiesti. Per tale valutazione può essere necessario avere maggiori dettagli relativamente agli
allestimenti e alle attività specifiche legate all’evento. L’ente potrebbe in questa fase proporre soluzioni logistiche differenti
da quelle richieste, e procedere, nel caso lo ritenesse necessario, al diniego all’uso di determinati locali, anche se disponibili.
b) Preventivo
Valutata la coerenza dell’iniziativa con le attività ospitabili di cui all’Art. 2, Sardegna Ricerche trasmette entro 5 giorni, alla
email indicata dal richiedente, il preventivo definitivo, che include la cauzione e la marca da bollo di 2,00 euro se l’importo
della cauzione è superiore a € 77,47. Nel calendario su web lo spazio così impegnato viene contraddistinto con la dicitura
“Opzionato”.
c) Pagamento
Entro 7 giorni dalla ricezione del preventivo, il richiedente versa anticipatamente a Sardegna Ricerche l’intero importo, invia
gli estremi del pagamento effettuato alla casella email manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it e i locali oggetto della
richiesta vengono impegnati in forma definitiva. Nel calendario su web lo spazio richiesto viene contraddistinto con la
dicitura “Occupato”.
Sardegna Ricerche invierà successivamente la fattura e la ricevuta di deposito cauzionale alla mail indicata nel Modulo per
la prenotazione degli spazi.
La possibilità di richiedere la fattura antecedente al pagamento è concessa soltanto alle amministrazioni pubbliche, enti
pubblici, ecc. e dovrà essere esplicitata nel Modulo prenotazione spazi. In questo specifico caso il richiedente deve accettare
formalmente, via email, il preventivo ed effettuare il pagamento entro il termine di 7 giorni dal momento in cui viene emessa
la fattura.
Se il pagamento non avviene nel termine dei 7 giorni, la richiesta viene annullata e i locali vengono di nuovo liberati.
d) Lettera di accettazione
Sardegna Ricerche, entro 5 giorni dalla ricezione della documentazione di avvenuto pagamento, invia al richiedente tramite
email la lettera di accettazione contenente gli obblighi contrattuali e tutti gli adempimenti a suo carico.
Il richiedente dovrà consegnare la lettera di accettazione, firmata digitalmente o in originale, entro i 7 giorni antecedenti
l’evento, pena l’annullamento dello stesso e la mancata restituzione della cauzione.
Tale lettera potrà essere inviata a Sardegna Ricerche tramite pec all’indirizzo protocollo@cert.sardegnaricerche.it oppure
mediante consegna a mano o via posta all’indirizzo: Sardegna Ricerche, via Palabanda 9 - 09123 Cagliari.
Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni di cui al precedente Art. 2.
e) Verifica dello stato dei locali e cauzione
Entro 7 giorni dalla fine dell’evento Sardegna Ricerche verifica che i locali siano stati riconsegnati, dall’utente, nello stato in
cui sono stati ricevuti. Se la verifica è positiva Sardegna Ricerche restituisce, entro 20 giorni, l’importo della cauzione; se
negativa, essa viene trattenuta.
Eventuali richieste di variazioni della procedura istruttoria (per eventi a lungo termine o che abbiano delle implicazioni
peculiari sotto il profilo tecnico amministrativo) potranno essere accordate da Sardegna Ricerche a suo insindacabile
giudizio.
3.3 Annullamento evento
L’annullamento dell’evento è possibile sia per Sardegna Ricerche, sia per il richiedente.
Il richiedente, al fine di non perdere le somme anticipate, ed ottenere la restituzione completa degli importi deve inviare la
disdetta entro 7 giorni prima dell’evento.
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.
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E’ possibile annullare l’evento inviando una email a manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it.
Sardegna Ricerche potrà annullare l’evento per esigenze proprie entro 60 giorni prima dell’evento.
Sardegna Ricerche è, comunque, esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di impedimento dello svolgimento della
manifestazione dovuto a imprevedibili e inderogabili esigenze istituzionali ovvero a cause di forza maggiore quali, a titolo
puramente esemplificativo, sciopero del personale, black-out elettrico o guasti tecnici alle apparecchiature, eventi naturali
straordinari o eventi imprevedibili.
Sardegna Ricerche potrà, inoltre, in qualsiasi momento, decidere di annullare la manifestazione quando rilevasse difformità
dell’evento programmato dall’evento in fase di realizzazione, tali da modificarne i contenuti in maniera sostanziale, o
quando rilevasse conflitti di interesse o un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine a causa dell’iniziativa in corso.
Art. 4. CANONI
In relazione alla natura giuridica dei richiedenti e alle iniziative proposte sono previste delle differenziazioni nei prezzi delle
sale; pertanto è previsto il canone “pieno” ed un canone “ridotto”
I servizi compresi nel canone sono:
 forza motrice, ascensore, climatizzazione estate/inverno
 connettività internet wifi (fino a 100 Mbps)
 guardiania h24
 pulizie pre e post evento

4.1 Canone “pieno”
Relativamente al canone pieno il costo dei singoli locali della struttura è fissato secondo quanto riportato nella Tabella 1
allegato 1.
Sono previste delle differenziazioni di prezzo in funzione del numero di giorni consecutivi e per le giornate dedicate solo ed
esclusivamente alle operazioni di allestimento/disallestimento.
4.2 Canone “ridotto”
E’ prevista, per i casi di cui al successivo art. Art. 7. ALTRE FORME DI CONCESSIONE, l’applicazione di un canone ridotto.
Anche in questo caso sono previste delle differenziazioni di prezzo in funzione del numero di giorni consecutivi e per le
giornate dedicate solo ed esclusivamente alle operazioni di allestimento/disallestimento.
I prezzi relativi al Canone Ridotto sono riportati nella Tabella 2 allegato 1

4.3 Pulizie
I locali vengono consegnati all’organizzatore puliti. Nel corso dell’evento il richiedente provvede autonomamente alle
pulizie dei locali in uso, servizi igienici inclusi. Sardegna Ricerche provvede alle pulizie di fine evento, il cui costo è incluso
nel canone. Il richiedente dovrà in ogni caso lasciare i locali, compresi i bagni e gli eventuali spazi esterni occupati,
completamente disallestiti, e sgombri di qualsiasi materiale, anche promozionale (brochure, poster, cartellonistica, bottiglie,
imballaggi, ecc…). Gli organizzatori sono obbligati a rimuovere tutti i rifiuti e conferirli a propria cura e spese, secondo le
normative vigenti.
Art. 5. CAUZIONE
La cauzione è sempre applicata, rimane vincolata al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dalla concessione e
sarà restituita, previa verifica dello stato dei locali, entro 7 giorni dalla conclusione dell’evento.
La cauzione viene trattenuta per intero qualora non siano state rispettate le regole del presente documento, ed in
particolare quelle espresse nell’art. 10.
La cauzione inoltre verrà trattenuta quando:
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L’evento non risulti coerente con quello descritto in fase di richiesta, o se ne discosti largamente.
il richiedente non consegni nei tempi previsti e 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 venga realizzato e non venisse data comunicazione nei tempi stabiliti dall’Art. 3. (par. 3.3.
“Annullamento evento”).
A seguito di qualsiasi altro fatto, non contemplato, che possa generare o abbia determinato danni materiali o
immateriali o possibili pregiudizi alla struttura o all’immagine dell’Ente.

Gli importi della cauzioni sono rappresentati nell’allegato 1 Tab. 4 - Cauzioni
Art. 6. ALTRE FORME DI UTILIZZO A TITOLO ONEROSO rimborso spese minimo
La Manifattura Tabacchi potrà essere concessa anche per altre attività/eventi diversi da quelli descritti (ad esempio come
location per set fotografici/cinematografici/spot pubblicitari o per visite guidate).
E’ inoltre possibile utilizzare le corti esterne per spettacoli all’aperto, mostre ed altri eventi culturali. Il richiedente dovrà
farsi carico di:
-rimuovere i rifiuti dagli spazi esterni e dai bagni; i rifiuti dovranno essere opportunamente differenziati e smaltiti;
-richiedere agli enti preposti gli eventuali permessi/autorizzazioni per lo svolgimento dell’evento;
-presidiare gli spazi per tutta la durata dell’evento;
Il richiedente si assume ogni responsabilità per eventuali danni/furti degli oggetti esposti.
È necessario compilare il modulo di prenotazione, specificando i dettagli della richiesta, qualificando il richiedente e la natura
dell’evento.
In questi casi Sardegna Ricerche dovrà fare un supplemento di istruttoria al fine di verificare la coerenza dell’evento con le
finalità espresse nell’art. 2, la compatibilità dell’evento proposto con gli altri in calendario e definire ulteriori
raccomandazioni riguardo la logistica, l’occupazione di eventuali uscite di sicurezza, vie di fuga, ecc..
Per queste forme di utilizzo non esiste un listino di riferimento; il canone dipende dalla tipologia di evento, dagli orari e
dall’impegno necessario per gestire l’evento.
Art. 7. ALTRE FORME DI CONCESSIONE – CANONE RIDOTTO/RIMBORSO SPESE
E’ facoltà di Sardegna Ricerche concedere - a canone ridotto o a rimborso spese - gli spazi per eventi e manifestazioni che,
per tipologia e progettualità, risultino in linea con le finalità dell’Ente e valorizzino la Manifattura Tabacchi.
Ai fini dell’approvazione di queste richieste è sempre necessario compilare il modulo di prenotazione specificando i dettagli
della richiesta, qualificando il richiedente e la natura dell’evento. Sardegna Ricerche valutati i dettagli della richiesta, si
riserva di concedere i locali in relazione alla compatibilità dell’evento proposto con gli altri in calendario, alla logistica e alla
contemporaneità con altre iniziative, applicando il “Listino prezzi a canone ridotto” o richiedendo esclusivamente il rimborso
spese da sostenere per l’evento. Verrà richiesta comunque una cauzione, come prevista al precedente art. 5.
La modalità “CANONE RIDOTTO” si potrà applicare alle associazioni culturali
La modalità “RIMBORSO SPESE” troverà applicazione esclusivamente in caso di concessione degli spazi ad istituzioni di
emanazione pubblica, come RAS, Agenzie ed Enti della Regione, Istituti pubblici di istruzione, Enti pubblici.
Per poter fruire di tali forme di concessione gli eventi dovranno essere svolti con finalità di divulgazione della cultura e
potranno prevedere l’emissione di biglietti di ingresso di importo non superiore a 5 euro.
Per tali forme di concessione si applicano comunque tutte le prescrizioni del presente regolamento in termini di gestione
evento, (artt. 2,3,4,5, 8, 9, 10,11,12,13)

Art. 8. GESTIONE EVENTO
Il richiedente deve esplicitare tutte le esigenze all’atto della presentazione della richiesta e comunque non oltre 7 giorni
prima dell’inizio dell’evento. Ulteriori richieste potranno essere accolte ad insindacabile giudizio di Sardegna Ricerche, e nei
limiti delle proprie disponibilità.
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Il richiedente deve organizzare l’evento in completa autonomia (Sardegna Ricerche non offre cartelli, servizio di
facchinaggio, altro service durante l’evento).
I locali sono in linea generale privi di arredi. E’ facoltà di Sardegna Ricerche concedere l’utilizzo di alcuni arredi (tavoli e
sedie), ma solo in relazione alla loro disponibilità e il richiedente dovrà farsi carico della relativa movimentazione.
In considerazione dell’articolazione del Complesso Manifattura Tabacchi, il richiedente deve inoltre garantire idoneo
personale al fine di gestire l’apertura dei cancelli per carico/scarico ed allestimento, per la gestione dell’evento (accoglienza
visitatori, ospiti, ecc…) e per il disallestimento.
Art. 9. COESISTENZA DI EVENTI E ATTIVITÀ
Manifattura è stata riavviata dalla Regione con lo spirito di ospitare pluralità di eventi che favoriscano la contaminazione in
diversi ambiti e pertanto, all’atto della prenotazione degli spazi liberi, nell’ipotesi di coesistenza di eventi, Sardegna Ricerche
avvia una procedura di verifica della compatibilità delle attività.
L’obiettivo è quello di valutare potenziali interferenze logistico-organizzative, e creare le più favorevoli condizioni
all’ospitalità di eventi contemporanei, cercando sempre di pervenire ad una soluzione ottimale per tutti. Laddove l’esito di
tali valutazioni fosse di incompatibilità, Sardegna Ricerche comunicherà prontamente al richiedente il diniego.
In caso di eventi complessi o di concomitanza di eventi Sardegna Ricerche potrà richiedere la redazione del Piano di
Emergenza ed Evacuazione dell’Evento, che potrebbe comportare oneri ulteriori, che ricadranno sugli organizzatori.
Art. 10. REGOLE DELLA STRUTTURA
1) Fatta salva specifica autorizzazione scritta da parte di Sardegna Ricerche, non è consentito praticare fori di qualsiasi
dimensione o genere sulle murature interne ed esterne di Manifattura Tabacchi; non è consentito il fissaggio di
chiodi, tasselli o viti di qualsiasi dimensione o tipo.
2) Fatta salva specifica autorizzazione scritta da parte di Sardegna Ricerche, non è consentito apporre nastro adesivo,
nastro biadesivo, gommina adesiva sui muri interni, sui muri esterni, sui pilastri, sui pavimenti, sui serramenti della
Manifattura.
3) Non è consentito affiggere fogli, cartoncini, cartelli, pannelli sui muri interni ed esterni, fatta eccezione per
eventuali cartelli di sicurezza e di segnalazione delle vie d’esodo, che dovranno essere comunque concordati e
autorizzati da Sardegna Ricerche.
4) Non è consentito affiggere fogli, cartoncini, cartelli e locandine sul cancello dell’ingresso principale di Manifattura
Tabacchi; l’autorizzazione all’affissione sui muri esterni di cinta dovrà essere rilasciata dai competenti uffici del
Comune di Cagliari, e dovrà essere rimossa entro il giorno successivo all’evento.
5) Fatta salva specifica autorizzazione scritta da parte di Sardegna Ricerche, non è consentito apporre guide, adesivi,
tappeti sulle pavimentazioni interne ed esterne, che prevedano l’utilizzo di adesivi e collanti di qualsiasi genere e
tipo.
6) Non è consentito smaltire olio, prodotti chimici, solventi, rifiuti speciali, organici e non, negli scarichi delle acque
nere e delle acque bianche.
7) E’ fatto obbligo il rispetto delle regole per la raccolta differenziata dei rifiuti, ed è vietato abbandonare i rifiuti
(bottiglie, imballaggi, eccetera) nei locali assegnati.
8) Entro i tempi previsti per la riconsegna dei locali, gli stessi devono essere disallestiti completamente da ogni
materiale, anche di natura pubblicitaria
9) Non è consentito fumare in tutti gli spazi interni ed esterni della Manifattura, fatta eccezione per le aree fumatori,
opportunamente evidenziata, nella corte 1 e corte 3
10) Non è consentito l’accesso ai locali non indicati nel contratto di concessione, ed è severamente vietato l’accesso ai
fabbricati e ai locali non interessati dal progetto di riqualificazione.
11) Non è consentito l’utilizzo di scale, trabattelli in dotazione alla Manifattura Tabacchi; eventuali apprestamenti
vengono dati gratuitamente da Sardegna Ricerche, previa richiesta.
12) L’utilizzo dell’ascensore è consentito solo per il trasporto di persone.
13) L’eventuale organizzazione di spettacoli musicali dovrà prevedere la predisposizione di sistemi di limitazione del
livello acustico (limiter), livello che non dovrà ovviamente superare i limiti imposti dalla legge; in casi particolari
viene richiesto il Presidio dell’Arpas, con i tecnici in grado di effettuare i rilievi in tempo reale.
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14) Non è consentita la rimozione dei pannelli fonoassorbenti appesi al soffitto della Sala Convegni (004), salvo previa
relativa autorizzazione da parte di Sardegna Ricerche; in ogni caso si precisa che la rimozione, e il successivo
obbligatorio riposizionamento, sarà a carico del richiedente.
15) Non è consentito l’accesso di veicoli nella corte 2; eventuali deroghe, solo a seguito di motivate ed eccezionali
esigenze, verranno concesse da Sardegna Ricerche; il trasporto di materiali, manufatti, e quant’altro avverrà
attraverso carrelli a partire dalla corte 0 o dalla corte 1; su richiesta, Sardegna Ricerche mette gratuitamente a
disposizione carrelli per la movimentazione; in caso di parcheggio nella corte 1, si chiede di evitare la sosta sulla
pesa metallica.
16) La movimentazione e il riposizionamento di eventuali arredi e attrezzature date in prestito da Sardegna Ricerche è
ad esclusivo carico del richiedente sulla base delle indicazioni che verranno da questa impartite.
17) Ogni comunicazione fatta dagli organizzatori di eventi, via Web, o tramite Social Media deve necessariamente,
rimandare alla pagina della Manifattura Tabacchi nel sito di Sardegna Ricerche e nei social:
i. http://www.sardegnaricerche.it/manifattura/
ii. https://www.facebook.com/manifatturatabacchicagliari/
18) Non è consentito operare sugli impianti (elettrici, antincendio, climatizzazione, sanitari, ecc.) senza previa
autorizzazione. La gestione degli impianti è di sola competenza del personale di Sardegna Ricerche.
19) L'organizzatore di un evento dentro gli spazi di Manifattura Tabacchi potrà effettuare attività di vendita, a
condizione che:
 si assuma la responsabilità di eventuali licenze, esonerando Sardegna Ricerche da qualsivoglia
responsabilità in merito
 l'attività di vendita sia marginale e non prevalente rispetto all'intera programmazione delle attività
 l'effettuazione di un eventuale acquisto non sia necessaria per poter accedere all'iniziativa.
 l'attività di vendita dovrà essere preventivamente autorizzata da Sardegna Ricerche.
20) Fatta salva specifica autorizzazione scritta da parte di Sardegna Ricerche, non è consentito cucinare negli spazi
interni e negli spazi esterni della Manifattura Tabacchi.
21) In caso di somministrazione di bevande e cibi (questione che dovrà essere sottoposta all’autorizzazione di Sardegna
Ricerche) è necessario esporre la lista degli allergeni.
22) Per gli allestimenti che saranno installati presso i diversi locali del complesso dovrà essere prodotta
documentazione attestante il rispetto delle caratteristiche di reazione al fuoco e dei carichi di incendio previsti in
progetto; per gli impianti elettrici aggiuntivi dovrà essere prodotta la relativa dichiarazione di conformità.
23) Tutte le eventuali attrezzature date in prestito devono essere riconsegnate ai referenti di Sardegna Ricerche e gli
eventuali arredi dati in prestito per l’evento devono essere ricollocati laddove prelevati o nei locali indicati da
Sardegna Ricerche.
24) Il soggetto organizzatore deve garantire idoneo personale al fine gestire l’apertura dei cancelli per carico/scarico
finalizzato all’allestimento e disallestimento e per la gestione dell’evento (accoglienza visitatori, ospiti, fornitori,
clienti, ecc.)
25) Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di non concedere la struttura qualora ritenga che dalle finalità della
manifestazione derivi un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie
iniziative. L’ente si riserva la facoltà di non concedere la struttura senza dover fornire alcuna giustificazione in
merito.
26) Sardegna Ricerche, in caso di mancata consegna della documentazione richiesta ai fini della sicurezza (es: Piano di
emergenza, DUVRI, ecc…) si riserva la facoltà di annullare l’evento.
Art. 11. COMUNICAZIONE
Tutte le iniziative che si svolgeranno negli spazi di Manifattura Tabacchi concessi da Sardegna Ricerche, dovranno rispettare
specifiche linee guida di comunicazione, atte a valorizzare e rendere riconoscibile l’identità visiva di Manifattura Tabacchi.
Le linee guida verranno fornite al richiedente nel momento di formale accettazione della richiesta di prenotazione.
Art. 12 . DURATA DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento durerà fino all’entrata in vigore di eventuali aggiornamenti.
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Allegato 1
Tabella 1 – Sale CANONE INTERO
Numero
identificativo
Locale

m2

Affollamento
max (persone)

Utilizzo Consigliato

Costo (€/ giorno) al netto
dell’IVA per ogni giorno
Costo (€/ giorno) al Costo secondo
Costo (€/ giorno) al netto
dopo il secondo con
netto dell’IVA per il giorno al netto
dell’IVA per i giorni di
riferimento ai soli eventi
primo giorno
dell’IVA
allestimento/disallestimento
con più di n°2 giorni
consecutivi
360
200
160
100

004 (*)

939,78

150

sala convegni

007(****)

171,45

50

spazio polifunzionale

65

40

30

20

109 (**)

413,41

45

spazio polifunzionale

200

120

100

60

110 (***)

222,17

57

spazio polifunzionale

100

60

50

35

114

456

46

spazio polifunzionale

300

180

150

85

207

261

27

spazio polifunzionale

150

90

70

50

201

168

24

spazio polifunzionale

100

60

50

35

202

157

24

Seminari/workshop

100

60

50

40

Tabella 2 – Sale CANONE RIDOTTO
Numero
identificativo
Locale

m2

Affollamento
max (persone)

Utilizzo Consigliato

costo (€/ giorno)
Costo (€/ giorno) al netto
costo (€/ giorno)per il per
i
giorni
dell’IVA per i giorni di
primo giorno
successivi
al
allestimento/disallestimento
primo

004 (*)

939,78

150

sala convegni

270

160

100

007(****)

171,45

50

spazio polifunzionale

40

30

20

109 (**)

413,41

45

spazio polifunzionale

135

100

60

110 (***)

222,17

57

spazio polifunzionale

75

50

35

114

456

46

spazio polifunzionale

190

150

85

207

261

27

spazio polifunzionale

115

70

50

201

168

24

spazio polifunzionale

80

50

35

202

157

24

Seminari/workshop

85

50

40

(*) In caso di necessità con il locale 004 potranno essere concessi in forma gratuita anche i locali 001, 002, 003.
(**) 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.
(****) L’importo si riduce a del 50% se preso con il locale 004.

Casi particolari
Tutto il piano
terra
Tutto il
complesso

In relazione
all’evento
In relazione
all’evento

A preventivo

A preventivo

A preventivo

A preventivo

A preventivo

A preventivo

A preventivo

A preventivo

Tabella 3 – Corti
Spazi esterni
Corte 0
Corte 1
Corte 2
Corte 3

Circa m2
490
750
1500
600

Piano

Costo (€/ giorno) al netto dell’IVA

T
T
T
SP

A partire da un minimo di
A partire da un minimo di
A partire da un minimo di
A partire da un minimo di

Tabella 4 - Cauzioni

Numero identificativo Locale

Importo cauzione per Importo cauzione per i giorni
una giornata
successivo al primo

004 (*)

70

50

007(****)

30

20

109 (**)

50

30

110 (***)

50

30

114

90

60

207

60

50

201

50

30

202

50

30

1

40
50
60
30

