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PREMESSA 

 

La presente relazione si prefigge lo scopo di illustrare le modifiche distributive previste in progetto 

al fine di cambiare la destinazione d’uso del centro culturale “Aldo Moro”, ubicato in adiacenza agli 

uffici dell’IRSAP di Catania, in caserma dei carabinieri, “Area Operativa”. 

 

 

STATO DI FATTO 

 

In atto il centro culturale “Aldo Moro” è costituito da due corpi di fabbrica: una zona uffici ed il 

centro congressi. Il progetto in argomento riguarda esclusivamente il corpo uffici, nulla prevedendo 

per il centro congressi. 

Il corpo uffici, ben servito dalla viabilità esistente, sorge su una vasta area attrezzata a verde ed è 

dotato di una zona parcheggio di ca. mq 1600.  

Esso è articolato su tre elevazioni. 

 

• Un piano seminterrato raggiungibile dal piano rialzato - che rappresenta il piano di ingresso 

dall’esterno - tramite una scala a vista ed un ascensore.  

In tale piano trovano posto, oltre ad un open space, un blocco di servizi igienici, due uffici, un 

ripostiglio/deposito, il locale macchine CDZ, il locale macchine ascensore ed il locale pompe 

antincendio. 

Da tale piano può raggiungersi l’esterno anche attraverso una intercapedine, in parte coperta, 

che, per mezzo di una scala conduce al piano di sistemazione esterna (quota 0,00). L’area su cui 

si accede rappresenta un luogo sicuro e quindi, a tutti gli effetti, tale uscita è da ritenersi uscita 

di sicurezza. L’intero piano è illuminato da lucifere poste sulle pareti esterne di compagno.  

 

• Un piano rialzato, posto a quota + 1,00 m rispetto alla quota di sistemazione esterna, 

raggiungibile tramite due gradinate poste, una sul lato sud ed una sul lato ovest della palazzina. 

L’ingresso sul lato sud, che è poi l’ingresso principale, è servito pure da una rampa per 

diversamente abili realizzata in conformità alle previsioni di legge. 



Dalle gradinate si accede ad un grande ingresso/reception che consente, oltre l’accesso agli 

uffici, anche l’ingresso al centro congressi.  

Sul centro congressi, anche se non interessato ai lavori del presente progetto, vanno spese due 

parole. Si tratta di un auditorium con circa 250 posti a sedere ed attrezzato per la proiezione di 

immagini e film e per tenervi lezioni, convegni, congressi ed altro. Al momento è condizionato 

attraverso l’esistente sistema di condizionamento che riteniamo superato per i motivi esposti 

nella relazione specifica dell’impianto di condizionamento, nonché in quella generale. Per il 

resto appare del tutto funzionale, abbisognevole della revisione degli impianti, degli infissi e dei 

rivestimenti (pitture alle pareti), nonché dalla pulizia generale.  

Dall’ingresso/recepiton si accede ad un open space adibito ad uffici, più l’ambiente del 

centralino, due piccoli uffici, ed il blocco servizi di piano. In prossimità del blocco scale 

ascensore vi è un vuoto che consente l’affaccio sul sottostante piano seminterrato. 

 

• Un primo piano al quale si accede salendo per le scale o utilizzando l’ascensore che si propone 

come un unico open space con un piccolo ufficio realizzato con pareti opache, posto in zona 

pressoché centrale.  

Attorno al blocco scale ascensore si apre un vuoto che si affaccia sul sottostante piano rialzato. 

Questo piano oltre a prendere luce dalle finestre sulle pareti di compagno, prende luce anche dal 

soffitto attraverso una serie di igloo trasparenti.  

Sul lato ovest del primo piano trova collocazione un’uscita di sicurezza, servita da una scala di 

sicurezza in acciaio. 

Da ultimo, tale piano si affaccia su una terrazza che risulta non utilizzabile, atteso che la stessa è 

solamente impermeabilizzata e sprovvista di pavimento. 

 

 

PROGETTO 

 

In fase progettuale si prevede una modifica totale, anche a livello concettuale, della distribuzione 

dei locali.  

Si passa da una concezione di uffici in open space, ad un rigoroso susseguirsi di uffici e vani a 

servizio. Le ragioni di tale scelta progettuale sono legate al nuovo uso cui la struttura è deputata.  

Essa sarà utilizzata come “Area Operativa” della caserma dei carabinieri “Stazione Playa” e quindi 

sia per ragioni di sicurezza che per la tipicità delle attività dei carabinieri, si passa dall’open space 



ad uffici ben definiti ed, in alcuni casi, ad ambienti protetti (con pareti in c.a.) quali l’armeria o la 

camera di sicurezza.  

Seguendo lo stesso ordine della descrizione dello stato attuale si passa ad illustrare il nuovo assetto 

della struttura come derivante dalle opere in progetto. 

 

• Il piano seminterrato verrà adibito ad archivi, magazzini, armeria e spogliatoio per gli 

equipaggi. Il locale spogliatoio è servito da un servizio igienico completo di doccia, mentre a 

disposizione dell’intero piano vi è poi un servizio igienico ed un lavabo in apposito ambiente. 

Tutti i locali sono aerati attraverso le lucifere ed è possibile uscire direttamente su area sicura 

attraverso l’uscita di sicurezza e la scala che porta al piano di sistemazione esterna. Le partizioni 

sono tutte in cotto forato e successivo strato di intonaco civile, mentre limitatamente ai due 

locali, armeria e a quello dove vengono conservate le cose sottoposte a sequestro, le pareti 

divisorie saranno realizzate in cemento armato. I vani sopra menzionati vengono distribuiti da 

un corridoio centrale al quale si perviene tramite la scala interna o l’ascensore. Al confine con la 

parte cieca sono ubicati il locale macchine ascensore ed il locale pompe antincendio. 

 

• Il piano rialzato ha sul fronte di ingresso tre locali: l’ingresso sala d’attesa con blocco servizi 

igienici proprio, il box per il milite di servizio (piantone)ed un’area filtro con l’auditorium a cui 

può accedersi anche indipendentemente dall’accesso all’area operativa della caserma. 

Il box del militare di servizio è fornito di ampie vetrate, con vetro antiporiettili, che gli 

consentono di monitarere contemporaneamente l’area esterna, la sala d’attesa ed il vano filtro 

con l’auditorium. 

Dalla sala d’attesa, come pure dal box del piantone e dall’area filtro dell’auditorium si accede, 

attraverso un corridoio centrale che poi gira intorno al blocco scale e ascensore, ai vari uffici in 

cui è articolata la struttura militare. A servizio di detto piano vi è un blocco servizi igienici ed 

un’uscita di sicurezza posta in luogo diametralmente opposto all’ingresso. Nello stesso piano 

trova allocazione pure il blocco delle camere di sicurezza. Anche i tramezzi che delimitano tali 

aree sono da realizzarsi in cemento armato. 

 

• Il piano primo è stato anch’esso suddiviso in vari uffici, per l’esattezza gli uffici comando, e la 

terrazza a piano è stata resa calpestabile ed utilizzabile. E’ stata ovviamente mantenuta l’uscita 

di sicurezza. 

 

 



QUADRO URBANISTICO AMMINISTRATIVO ED AUTORIZZATORIO 

 

Il progetto in argomento non ha previsto alcuna modifica in capo a sagoma e volume dell’immobile, 

limitandosi ad una nuova distribuzione degli spazi interni. Questo ha inevitabilmente comportato 

una modifica delle bucature, in quanto a dimensioni e numero. In pratica i prospetti risultano 

modificati rispetto all’esistente, proprio per via del nuovo assetto delle bucature (porte e finestre); 

inoltre, si procederà ad un cambio di destinazione d’uso dell’immobile da uffici a caserma dei 

carabinieri. E’ da evidenziare, tuttavia, che entrambe le due destinazioni d’uso appartengono alla 

stessa categoria funzionale “b) produttiva e direzionale” di cui all’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001. 

Pertanto, il mutamento è da ritenersi “non rilevante”. 

 

In rapporto a quanto sopra i lavori da eseguire sull’immobile de quo possono essere qualificati 

come opere di manutenzione straordinaria (art. 3 lett. b) del D.P.R. 380/2001); pur tuttavia, 

trattandosi di “Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni” – art. 7 del d.P.R. n. 380/2001, 

occorre acquisire, propedeuticamente alla validazione: 

• conformità urbanistica, ex art. 29 della l. n. 1150/1942, rilasciata dal competente U.T. del 

comune territorialmente competente; 

• parere igienico-sanitario da parte dell’Ufficio Igiene pubblica dell’ASP competente. 

 

In ordine all’adeguamento antincendio, l’attività di cui ci si occupa, in quanto caserma dei 

carabinieri senza alcuna attività specifica ricadente tra quelle rubricate nell’all. 1 del d.P.R. 

151/2011 non è soggetta alla procedura di esame progetto da parte dei VV.F., né al successivo 

rilascio di C.P.I..; nel merito, si evidenzia che le opere (rilevatore fumi e relativa sirena, uscita di 

sicurezza) e gli apprestamenti (estintore e pulsante manuale d’allarme) sono stati previsti in 

progetto in quanto prescritti dall’U.T. dei Carabinieri. 


