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PREMESSA 

L’esigenza di rifunzionalizzazione e valorizzazione della ex piazza d’armi caserma Abele si pone 

innanzitutto come un’operazione di recupero e salvaguardia di un bene che, purtroppo da molti anni, è stato 

completamente abbandonato pur presentando, al suo interno, alcune parti che sono state oggetto di lavori 

relativamente recenti ma comunque non completati e, a causa del mancato utilizzo, anch’esse ormai in stato 

di progressivo degrado.  

Inevitabilmente l’individuazione di funzioni compatibili innanzitutto con la salvaguardia dell’area, e 

quindi con la sua struttura planimetrica, con gli apparati architettonici da preservare, ma anche, 

contemporaneamente, con la dimensione del terreno stesso è la prima delle questioni da affrontare e 

risolvere. La superfice a disposizione rende infatti necessario scegliere non una sola ma più funzioni da 

allocare nel complesso che abbiano un sufficiente grado di autonomia e che possano essere 

contemporaneamente sinergiche tra di loro, per creare un centro di attività differenziate e complementari, 

che favorisca un utilizzo del complesso, durante tutto il corso del giorno per ricondurre il manufatto al 

centro della vita cittadina di Siracusa non solo in occasioni sporadiche.  

Tra le funzioni previste è possibile prevedere destinazioni commerciali quali luoghi di ristoro, bar e 

ristoranti, spazi commerciali e spazi espositivi, laboratori artigianali, nonché destinazioni terziarie. 

 

1. Indicazioni progettuali 

1.1. Coerenza del progetto rispetto al contesto 

L’”Invito ad Offrire”, pubblicato dall’Agenzia del Demanio, per l’affidamento in concessione di 

valorizzazione dei beni descritti nel presente Information Memorandum, punta alla selezione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, definita in base ai criteri individuati dal bando di 

gara. Nel presente Information Memorandum verranno forniti i dettagli descrittivi del bene oggetto 

di gara e del suo contesto di riferimento e verranno richiamate le linee guida alle quali dovranno 

attenersi le proposte progettuali, in termini di principi generali, di nuove funzioni e di modalità di 

intervento, al fine di indirizzare le idee di trasformazione verso quei requisiti di qualità che si 

intendono promuovere. 

1.2. Principi Generali 

Il progetto presentato dovrà preferibilmente sviluppare forme di interazione tra arte, cultura, 

sviluppo turistico ed economico permettendo di rafforzare la capacità di proporre le tradizioni delle 

diverse realtà locali, promuovendo, così, anche lo sviluppo di forme di ricettività fino ad oggi meno 

diffuse. In tal senso il recupero del patrimonio pubblico di pregio, in una logica di partenariato 

pubblico-privato, ha la possibilità di essere letto non più solo in termini di costo (mantenimento 

oneroso di immobili pubblici), ma anche come significativa leva di sviluppo per nuove economie di 

scala (crescita locale e potenziamento dei sistemi turistico-culturali).  
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Si propone, dunque, un modello che punti alla tutela e alla valorizzazione, in coerenza con il pregio 

storico-artistico dell’area oggetto dell’invito, in relazione al valore storico-architettonico e 

paesaggistico.  

Andranno sviluppate proposte progettuali esclusivamente sulla base di “buone pratiche” di tutela e 

conservazione. Le proposte, in fase di progettazione definitiva o esecutiva, saranno oggetto, ai sensi 

di legge, di valutazione da parte della competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e 

dell’Amministrazione Comunale, ai fini della verifica di coerenza degli interventi proposti in 

relazione all’interesse culturale degli immobili e alle previsioni e prescrizioni urbanistiche ed edilizie 

alle quali gli stessi sono sottoposti. Attenzione ai grandi attrattori turistico-culturali esistenti Le 

proposte progettuali dovranno tener conto dei principali attrattori turistico-culturali presenti sul 

territorio, dei flussi turistici e culturali a livello nazionale e internazionale, e sviluppare un’idea di 

recupero e rivitalizzazione in grado di “fare sistema” con le opportunità del territorio e, al tempo 

stesso, di generare nuovo sviluppo in termini di occupazione, flussi e promozione. L’idea 

complessiva di recupero dovrà considerare le relazioni degli immobili con il sistema di riferimento e 

con il tessuto urbano e naturale, valorizzando ed esaltando le potenzialità della location, rispettando i 

caratteri di pregio ambientale e paesaggistico, gli elementi prospettici, le distanze,  etc.  

Le proposte progettuali dovranno essere coerenti con il valore testimoniale del bene interessato e con 

le attività turistico - culturali che si intendono promuovere attraverso il recupero e la 

rifunzionalizzazione. I programmi di valorizzazione potranno dunque spaziare dalle forme più 

tradizionali di attività culturali di varia natura, legati ad espressioni sia contemporanee (moda, 

spettacolo, eventi) che tradizionali (teatri, musei, sale convegni, spazi espositivi, spazi dedicati al 

culto e alla formazione) con differenti declinazioni a seconda anche della storia e delle attrattività dei 

singoli luoghi (prodotti tipici, tradizioni).  

 

1.3. Nuove funzioni 

La riprogettazione degli ambienti lascia spazio ad attività ricettive di tipo ricreativo (servizi 

ricreativi, locali tematici, stand d’artigianato, etc…), dei quali si riportano alcuni esempi: 

-Arte, fotografia, architettura, design, moda, musica, spettacolo; 

-Culto e religioni; 

-Informazione e nuove tecnologie, Industria Creativa; 

-Enogastronomia e slowfood, 

-Produzioni locali e artigianato;  

-Eventi: celebrazioni, convegni, workshop;  

-Cura e benessere; 

-Scoperta del territorio; 

-Sport e tempo libero. 
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1.4. Modalità di intervento 

L’idea che si intende sviluppare dovrà essere il più possibile compatibile con gli odierni 

orientamenti di sviluppo “sostenibile”, legati alle tematiche dell’eco-sostenibilità, della 

compatibilità e dell’efficienza energetica, così da lasciare la possibilità di accogliere le diverse 

funzioni proposte, nel rispetto del vissuto storico di cui è testimone. 

Nella scelta delle tecniche d'intervento - tradizionali e innovative - andrà comunque privilegiata la 

meno invasiva, la più reversibile e maggiormente compatibile con i valori storici, tenendo conto dei 

requisiti di sicurezza, durabilità e compatibilità; sarà eventualmente preferibile un intervento 

minimo iniziale che lasci la possibilità di una valutazione progressiva dei benefici, adottando 

successivamente soluzioni integrative o correttive. Quando possibile, sarà utile optare per interventi 

reversibili, che possano essere rimossi e sostituiti con eventuali misure alternative, ritenute più 

opportune, alla luce di nuove conoscenze acquisite in materia di innovazione tecnologica. Qualora 

non ci sia modo di condurre interventi totalmente removibili, sarà preferibile lasciare la possibilità 

di loro rinnovamenti ed integrazioni 

L’ipotesi progettuale dovrà coniugare il concetto di accessibilità con quello di visitabilità, che 

presuppone lo studio del superamento dei dislivelli, ma anche dei percorsi orizzontali senza 

barriere. La qualità progettuale verrà anche considerata in funzione degli interventi proposti per il 

superamento delle barriere architettoniche, e in tal senso si farà riferimento al D.M. n. 236/89 che 

contiene “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità 

degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione 

delle barriere architettoniche“ (in attuazione alla legge n. 13/1989), apportando indicazioni di tipo 

prestazionale, riferimenti prescrittivi e cogenti (ad esempio dimensionamenti e caratteristiche per 

rampe, servizi igienici), con specifica dei concetti di accessibilità e visitabilità. Per accessibilità si 

intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di 

entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 

autonomia. (art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236). Per visitabilità si intende la possibilità, anche 

da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di 

relazione e ad almeno un servizio igienico.  

 

2. Immobile 

Il piazzale in argomento è sito all’interno del centro storico di Ortigia, prospiciente il Castello Maniace 

(costituendone luogo di accesso imprescindibile) e la Caserma Abela oggi sede della facoltà di 

architettura. L’area oggetto di concessione ha una superficie approssimativa di 2.400,00 mq.  

Presenta pavimentazione in terra battuta e selciato, piccola zone di aree a verde. L’area non risulta 

delimitata e costituisce area di accesso per i turisti che visitano il Castello Maniace 

La piazza d'armi consentiva la manovra delle macchine da guerra, le catapulte o i trabucchi destinati a 

lanciare pietre o altro.  
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2.1. Inquadramento catastale 

L’area in questione risulta accatastata al Catasto Terreni del comune di Siracusa Foglio 167 particella 

2236  

 

 

2.2. Documentazione fotografica 
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2.3. Rilevanza storico-artistica 

Il Piazzale è dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi dell‟art. 10 comma 1 del D.Lgs 22 

gennaio 2004 n. 42 

2.4. Inquadramento Urbanistico 

Secondo il vigente piano regolatore di Siracusa, l’immobile in argomento ricade nella zona 

territoriale omogenea “A” – Centro storico di valore monumentale: Ortigia – art.12 delle norme 

tecniche di attuazione che si riporta di seguito: 

 

 

3. Strumenti di valorizzazione 

La concessione di valorizzazione è uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare 

e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l’assegnazione a primari operatori privati del 

diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo determinato di tempo, a fronte della loro 

riqualificazione, riconversione funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria. Attraverso lo strumento 

della concessione, l’investitore privato non grava il proprio business plan dei costi per l’acquisto degli 

immobili che rimangono di proprietà pubblica, mentre lo Stato, oltre ad incassare un canone per l’intera 

durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza,custodia, messa in sicurezza, 
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manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo territoriale. La 

durata della concessione è commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del piano 

degli investimenti e della connessa gestione, per un periodo di tempo comunque non eccedente i 50 anni. 

Alla scadenza della concessione, lo Stato rientra automaticamente nella piena disponibilità degli immobili 

concessi in uso, con l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi 

apportate. 

Nella fase di progettazione architettonica, definitiva e/o esecutiva, successiva all’aggiudicazione, la proposta 

vincitrice dovrà essere sottoposta all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia e di tutela e le 

scelte in merito agli interventi dovranno essere dettagliate e supportate dalle opportune analisi ed elaborati 

tecnico.  

In particolar modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative, saranno oggetto di 

valutazione da parte del Comune, per gli aspetti della coerenza urbanistica e del rispetto dei parametri edilizi, 

in relazione agli strumenti di pianificazione vigenti e da parte delle Amministrazioni competenti in materia di 

tutela dei beni culturali. In tale contesto sarà possibile dettagliare le scelte in merito agli interventi relativi a 

complessi storici, suscettibili di interesse culturale o sottoposti a precisi vincoli di tutela artistica. La totalità 

delle opere, infatti, è per legge soggetta al parere delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei 

beni culturali e agli indirizzi eventualmente emessi, affinché l’intervento di valorizzazione proposto possa 

garantire la massima tutela e salvaguardia degli immobili di pregio adiacenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


