
 

 

 

 

Comunicato stampa 

La rinascita di Palazzo Carcano 

Sarà la nuova sede per gli uffici giudiziari. L’ultima tappa del percorso di 

recupero di immobili e aree degradate da parte dell’Agenzia del Demanio 

 

Trani, 8 aprile 2022 - Torna a nuova vita lo storico Palazzo Carcano di Trani attraverso 

un sofisticato progetto di recupero e ampliamento da parte dell’Agenzia del Demanio. 

Un recupero storico e architettonico che ristabilisce l’equilibrio tra i capolavori della 

zona: Castello Svevo, Piazza Re Manfredi e la Cattedrale. 

Nato da una vasta collaborazione tra l’Agenzia e il ministero di Giustizia, il progetto di 

rinascita di Palazzo Carcano è finalizzato alla riorganizzazione e alla razionalizzazione 

degli Uffici Giudiziari (vantaggi logistici e funzionali uniti all’eliminazione delle 

locazioni passive) ed è solo un tassello della riqualificazione di altri importanti beni su 

tutto il territorio nazionale e, in particolare, nella Regione Puglia dove sono in corso 

iniziative simili nelle città di Bari, Lecce, Foggia e Taranto. Il tutto nel solco della 

strategia dell’azione dell’Agenzia del Demanio che punta al recupero e alla 

trasformazione di immobili e aree degradate all’interno dei centri urbani, la 

realizzazione di edifici sostenibili e tecnologicamente avanzati per la PA e la riduzione 

dei costi di locazione passiva e di gestione degli immobili. 

E, per soddisfare tutte le esigenze funzionali del Tribunale di Trani, oltre al recupero 

edilizio del complesso architettonico, con Palazzo Carcano sono state ampliate anche 

le stesse cubature del complesso, nel pieno rispetto del contesto storico.  

Non va dimenticato che Palazzo Carcano ha un passato importante: costruito nel XVII 

secolo dalla famiglia Carcano – di antiche origini lombarde e poi discendente di un 

omonimo ramo stanziato a Bari – nel corso dei secoli fu utilizzato per varie funzioni. 

Acquisito dall’Arcivescovo Francesco Carrano per la Arcidiocesi di Trani e Barletta a 

primi del Novecento, fu destinato ad accogliere delle orfane e poi adibito a mensa 



vescovile nel corso degli anni successivi. Acquistato dal Comune di Trani nel 2001 

viene trasferito in via definitiva allo Stato nel 2018.  

Quindi l’immobile e il contesto circostante presentano caratteri di eccezionalità legati 

alla complessità storico-architettonica e paesaggistica del sito, in considerazione dei 

quali l’Agenzia del Demanio, insieme agli altri Enti e Amministrazioni coinvolti, ha 

deciso di intervenire realizzando un concorso di progettazione* che rispettasse la 

storia e la cultura del luogo. 

Le sfide più importanti sono state quattro:  

- la realizzazione di un’opera di architettura contemporanea in un contesto 

fortemente storicizzato come il centro storico di Trani con la valorizzazione delle 

emergenze archeologiche presenti in loco 

- l’apertura dei nuovi spazi alla collettività 

- la sostenibilità ambientale e la riduzione dei costi di manutenzione ed esercizio 

- la digitalizzazione del processo edilizio.  

 

Il progetto architettonico è partito da un presupposto: realizzare un ampliamento 

dalla particolare compattezza architettonica che si distacca però in modo netto dal 

medesimo palazzo, “esprimendo tuttavia - come spiegano gli architetti - un contrasto 

pieno-vuoto attraverso il piano terra, che attraverso la facciata in vetro crei una 

connessione visiva tra la piazza, lo spazio archeologico e i piani successivi delimitati 

da pietra locale”.  

Non solo: la sostenibilità ambientale è stata tenuta in grande conto perché tutte le 

scelte di natura impiantistica e tecnologica sono state effettuate nel rispetto delle 

prescrizioni dei Criteri Ambientali Minimi, con lo scopo di realizzare un edificio a 

ridotto impatto ambientale - in fase di esecuzione e di funzionamento - e nell’ottica 

di contenere al massimo i suoi consumi energetici durante l’intero ciclo vita dello 

stesso. Ad esempio, il sistema impiantistico dell’edificio garantisce l’utilizzo di 

materiali e tecnologie innovative, puntando al contenimento dei costi energetici 

grazie all’impiego di fonti di energia rinnovabile per la riduzione del fabbisogno di 

energia primaria. I livelli di impiego di fonti rinnovabili ben superiori al minimo del 

55% imposto dalla vigente normativa, sono coadiuvati dalla quota parte di energia 

ricavata grazie all’impianto fotovoltaico in copertura.  

Infine, il tribunale sarà dotato di un sistema di raccolta e recupero delle acque 

meteoriche provenienti dalle falde, stoccate in un serbatoio interrato e destinate 



all’irrigazione nonché alle cassette di risciacquo dei servizi igienici. E per migliorare le 

operazioni di monitoraggio dei consumi e la programmazione delle attività di 

manutenzione dell’edificio, si introdurrà l’utilizzo di un sistema di controllo e 

monitoraggio centralizzato BACS (Building & Automation Control System, cioè 

sistema di controllo e automazione dell’edificio), di tipo B, supportato dalla redazione 

di un piano di manutenzione dell’edificio stesso.  

Si è arrivati così ad una importante valorizzazione delle emergenze archeologiche, in 

continuità con la grande “stanza urbana” offerta dagli spazi antistanti di Piazza Re 

Manfredi e Via Accademia dei Pellegrini, con la speranza che si arrivi con il tempo ad 

una grande valorizzazione pedonale per tutta l’area, sfruttando così il valore culturale 

archeologico come elemento qualitativo pubblico. L’idea è quella di ridare vita al sito 

archeologico durante le diverse fasi del giorno, rendendo il museo non un elemento 

statico, ma un elemento urbano attivo.  

Il soffitto del museo, ad esempio, con la sua forma svasata a chiglia di nave, agisce 

come un caleidoscopio urbano: grazie al carattere riflettente del metallo che riveste 

il soffitto è possibile ottenere un riverbero mutevole dei resti archeologici. Alle 

diverse ore del giorno, con la variazione degli angoli di incidenza della luce si 

moltiplicano naturalmente gli scenari proiettati sul soffitto. Uno spettacolo da non 

perdere. 

Si crea così, dal nulla, un’inaspettata oasi di verde perché la copertura sarà 

raggiungibile grazie alle risalite generali: una nuova sistemazione con elementi 

ombreggianti e sistemi removibili leggeri permetterà di utilizzarla in caso di eventi 

temporanei senza modificare il profilo.  

 Altro aspetto importante è l’uso di un sistema vegetale di bassi arbusti mediterranei 

confinati dalle murature di bordo, l’idea è la piantumazione di una vegetazione 

resistente alle esposizioni solari e a scarsa manutenzione, specie arboree che 

conferiscono qualità all’ambito del terrazzo. 

Le azioni di ridefinizione dei limiti e delle tessiture negli alzati trovano completamento 

nel ridisegno della copertura, un quinto prospetto che stabilisce un nuovo fronte 

percepito negli scorci dall’alto che alcuni edifici circostanti permettono. 

Non solo: in questo contesto la trama in pietra scorre e si orienta attentamente 

secondo diverse giaciture delle murature di bordo, si definiscono con chiarezza ambiti 

di pertinenza tra gli Uffici Giudiziari e il Museo Archeologico. E le superfici calpestabili 

dure si alternano ad ambiti vegetali, immaginati come grandi intarsi preziosi in grado 

di qualificare qualitativamente la copertura. Uno show di altissima architettura. 



In questo nuovo spazio, le tante parti di città con le sue eccezionalità morfologiche 

possono finalmente essere colte a pieno: Il Castello di Trani, la Cattedrale, Palazzo 

Torres, il Mare, si ricompongono nello sguardo a grande scala, le dimensioni lontane 

e vicine si animano nella ricchezza costudita nel carattere urbano profondo di Trani. 

Dal punto di vista tecnico, infine, le fondazioni sono state realizzate con “micropali” 

connessi ad un importante zoccolo perimetrale, un aspetto che non interferisce con 

le preesistenze archeologiche mappate nel sottosuolo ma che permette di liberare 

l’area basamentale del nuovo corpo, preservando anche la possibilità di estendere le 

ricerche nell’area verso Piazza Re Manfredi. 

 

 

------------------------------------------ 

 

*Il Concorso di progettazione - come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 

28/04/2021 – è stato pubblicato in data 30.06.2021 dall’Agenzia del Demanio con il 

patrocinio del Ministero della Giustizia oltre che del Comune di Trani, della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Barletta Andria 

Trani, dell’Ordine degli Architetti P.P.C. per la provincia di Barletta Andria Trani e 

dell’Ordine degli Ingegneri di Barletta Andria Trani, è stato pubblicato in data 

30/06/2021. L’importo complessivo di € 13.818.000,00 è stato finanziato dall’Agenzia 

del Demanio, per un importo pari a € 9.818.000,00, e per i restanti € 4.000.000,00 in 

parte dal Ministero della Giustizia e in parte con fondi del PNRR. 

 



  

Mostra/Evento a Trani 08/04/2022 

Intervento Alessandra dal Verme – Direttore dell’Agenzia Demanio 

  

Saluti istituzionali, saluti informali 

Quello che presentiamo oggi non è solo il progetto vincitore per la rinascita dello 

storico Palazzo Carcano, ma una tappa fondamentale nel percorso che l’Agenzia sta 

facendo per il recupero dei beni dello Stato. Un percorso che, di fatto, è un importante 

motore per lo sviluppo sostenibile in termini ambientali e socio economici dei 

territori: il patrimonio dello Stato va trasformato in ricchezza di tutta la popolazione.   

E mi fa particolarmente piacere il fatto che questa presentazione avvenga in 

occasione della Mostra Evento “Cultura e Giustizia” perché proprio dalla sinergia tra 

“cultura e giustizia” nasce la collaborazione tra l’Agenzia del Demanio e il Ministero 

della Giustizia. Che ringrazio per aver condiviso la volontà di riqualificare le sedi degli 

Uffici Giudiziari, non solo qui a Trani, ma in una visione più globale su tutto il territorio 

nazionale.  

Parlavo prima di “tappa fondamentale” di un percorso perché i beni del patrimonio 

pubblico possono, anzi direi “devono”, diventare uno strumento importante per 

aumentare la fiducia del cittadino verso lo Stato. Uno Stato che si deve dimostrare 

attento a migliorare l’ambiente e le città, moderno e digitale; uno Stato che deve far 

rinascere le aree urbane, la cura del territorio e del paesaggio, gli uffici per le PA 

rendendoli all'altezza delle sfide che si presentano nel mutato scenario in cui viviamo. 

Dobbiamo in sostanza, trasmettere l’idea che l'immobile pubblico è del cittadino, lo 

aiuta nell’approccio con la pubblica amministrazione.  

Sembrano dettagli ma non lo sono. I temi dell'attrattività, dell’accessibilità e 

dell'adattabilità alle attese dei cittadini sono infatti chiavi di lettura fondamentali per 

l’intervento dello Stato sugli edifici pubblici, in un’ottica di creazione di valore, di 

impatto positivo sull’economia, ma anche di riduzione del consumo del suolo, 

efficientamento energetico e resilienza ai cambiamenti climatici. 



  

Vorrei schematizzare in quattro semplici punti la strategia che c’è dietro il recupero 

dello storico Palazzo Carcano. 

PRIMO 

- la realizzazione di un’architettura moderna e funzionale, che valorizzi allo 

stesso tempo il patrimonio archeologico del sito, in continuità con il contesto 

urbano circostante di Piazza Re Manfredi e Via Accademia dei Pellegrini; 

SECONDO 

- la realizzazione di nuovi spazi a disposizione della collettività; 

TERZO 

- la sostenibilità ambientale e la razionalizzazione degli spazi e dei costi di 

manutenzione; 

QUARTO 

- la digitalizzazione di tutto il processo di creazione, realizzazione, uso e 

mantenimento dell’opera. 

L’Agenzia si impegnerà affinché il Palazzo venga riconsegnato alla città di Trani, come 

da cronoprogramma dei lavori e rispettando il timing previsto dal PNRR, entro il 2026. 

Bene, concludo ricordando che tempo fa, in occasione della cerimonia di avvio dei 

lavori della nuova Biblioteca di Palazzo San Felice a Roma avevo parlato della 

dimensione “spazio temporale” di un luogo come la biblioteca, uno spazio in cui 

l'uomo di oggi incontra l'uomo di ieri nello "spazio del pensiero". Ecco, questo stesso 

legame si può riconoscere anche nel progetto di recupero e ampliamento di Palazzo 

Carcano, in cui si percepisce un legame tra passato, presente e futuro. La forza di 

questo intervento, infatti, si trova nell’opportunità che offre di ristabilire un confronto 

e una dialettica tra il valore culturale e archeologico, gli elementi urbani e la fruibilità 

dei nuovi spazi. 

In sintesi, posso dire che l’iniziativa di riqualificazione e valorizzazione dell’edificio 

storico di Palazzo Carcano testimonia la consapevolezza da parte dell’Agenzia del 

significato e dell’impatto dell’intervento di riqualificazione sulla vita futura del bene 



  

e sul territorio. La nuova ottica di digitalizzazione, innovazione, sostenibilità e 

resilienza al cambiamento climatico ha un punto di ricaduta nella qualità della 

progettazione. Su questo tema, l’Agenzia metterà il massimo dell’impegno per dare 

un contributo, in Puglia a partire dalle opere della Giustizia: Trani, Bari, Lecce. 

 

 

 



 

 

  

Trani - Palazzo Carcano - Render N.1 

Trani - Palazzo Carcano - Render N.2 

Recupero Palazzo Carcano a Trani: le immagini 



 

 

Trani - Palazzo Carcano - Render N.3 



 

Trani - Palazzo Carcano – Stato di fatto 


