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Allegato 3 

CATTEDRALE DI AGRIGENTO 

Relazione del direttore dei lavori prof.ing. Teotista Panzeca 

riguardante il rapporto di prova 

sulle indagini di diagnostica strutturale eseguite il 05-06 maggio 2015 

Ditta esecutrice Geoplants s.r.l. 

Su suggerimento del sottoscritto ing.Teotista Panzeca, la Curia ha deciso di effettuare n.3 prove 

con martinetti semplici e doppi nella muratura della Cattedrale individuando tre zone di 

intervento, la cui posizione è mostrata nel rapporto di prova allegato. 

La ditta esecutrice, coordinata dall’ing. Salvatore Eugenio Alba, ha eseguito le prove nei punti 

indicati e di tali prove ha redatto una relazione. 

Scelta delle zone di intervento. 

Dovendo essere limitato il numero delle prove per ragioni economiche, sono state scelte tre zone 

caratteristiche sulla base delle foto riscontrate nella parte IV degli elaborati del prof.Cavaleri. 

La prima prova è stata eseguita nella zona, a giudizio del relatore della presente, più instabile in 

prossimità della cappella di S. Gerlando, perché più travagliata (foto “a”) per successivi interventi 

subiti. Infatti in questa zona vi era il vecchio ingresso alla Chiesa, successivamente sostituito da 

una cappella. 

La foto “b” mostra con esattezza il punto scelto per l’intervento. 

 

      
a) b) 
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La seconda prova è stata eseguita nella parete nord, nel secondo vano entrando dalla Chiesa a 

destra nei locali di accoglienza. Le foto “c” e “d” mostrano rispettivamente le prove con il 

martinetto semplice e doppio. 

      
 

La terza prova è stata eseguita nella parete nord, area tra le più vulnerabili della Cattedrale. Si è 

scelto un punto prossimo allo spigolo intersezione tra la parete nord e la parete di facciata. Da 

questa prova purtroppo non sono stati possibili ottenere elementi di conoscenza in quanto una 

pietra calcarenitica ha subìto durante la prova una rotazione con fessurazioni all’esterno della zona 

di intervento, come risulta nella relazione allegata della ditta esecutrice. 

Si fa notare la differenza di consistenza della muratura riscontrata nelle due prove significative. 

Nella prima la calcarenite si presentava inconsistente, frutto di interventi di completamento in 

presenza di conci friabili ed in assenza di regolari ricorsi, in una zona dove si sono succedute 

manomissioni e modifiche dell’apparato murario, la seconda mostra la presenza di blocchi di 

calcarenite posizionati con una certa regolarità, in presenza di malta spessa. 

I risultati delle prove sono state: 

Prova 1, effettuata a lato dell’ingresso alla cappella di S.Gerlando 

Tensione di esercizio 0,19 N/mmqσ  

Tensione di rottura R 0,9 N/ mmqσ  

Coefficiente di sicurezza s 4,73  

Modulo di elasticità  E 700 N/mmq  

Prova 2, effettuata nella parete nord in corrispondenza della seconda stanza dei locali di 
accoglienza 

Tensione di esercizio 0,4 N/mmqσ  
Tensione di rottura R 1,78 N/ mmqσ  

Coefficiente di sicurezza s 4,5  

Modulo di elasticità  E 1600 N/mmq  

d) c) 
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I risultati confermano le ipotesi: 

Laddove (prova 1) l’apparato murario ha subito manomissioni e integrazioni il sistema presenta 

dei punti di vulnerabilità in termini di valori di rottura dell’apparato murario, 

Laddove (prova 2) viceversa vi è presenza di conci squadrati o sbozzati disposti secondo le usuali 

tecniche costruttive, la capacità di resistenza rientra nei valori indicati nella Circolare Ministeriale 

esplicativa del 02.09.2009 riportati nella Tabella C8A.2.1 

Infatti, i valori meccanici (minimi e massimi) di riferimento, in funzione della tipologia della 

muratura, la cui resistenza media a compressione della calcarenite e del tufo oscilla tra i valori 1,40 

e 2,40 N/mmq, mentre il valore corrispondente del modulo di elasticità varia tra 900 e 1260 

N/mmq. Si aggiunge che per la valutazione della sicurezza “nel caso di murature storiche, i valori 

della Tabella C8A.2.1 sono da riferirsi a condizioni di muratura con malta di scadenti 

caratteristiche, giunti non particolarmente sottili ed in assenza di ricorsi o listature…” ed ancora 

“si assume che, per le murature storiche, queste siano a paramenti scollegati (e non è il nostro 

caso), ovvero manchino sistematici elementi di connessione trasversale (o di ammorsamento per 

ingranamento tra i paramenti murari)”. 

Per tener conto delle migliori condizioni della muratura, si introducono coefficienti correttivi  

riportati nella Tabella C8A.2.2, dove si mostra, ad esempio, che si deve introdurre un coefficiente 

correttivo di 1,5 se la malta è di buona qualità, un secondo coefficiente di 1,5 se i giunti presentano 

uno spessore inferiore a 10 mm, un terzo coefficiente di 1,5 per connessione trasversale. 

Quindi, se intercorrono tutte le tre circostanze, secondo Normativa i valori minimi massimi 

indicati in tabella (1,40 e 2,40 N/mmq) andrebbero moltiplicati per 3,75. 

In ogni caso va ricordato che i valori dei coefficienti di sicurezza, ottenuti come rapporto tra i 

valori della tensione di rottura e quello di esercizio, devono essere sempre superiori al valore 2 

stabilito per le murature nel DM2008 al punto 7.8.1.1 e, nel caso della Cattedrale, dalle verifiche da 

me effettuate i coefficienti di sicurezza sono ampiamente soddisfatti. 

Occorre porre l’attenzione critica per dare un giudizio sullo stato di consistenza delle murature. 

Infatti, occorre esaminare 

sia le foto (file allegato 1) che mi sono state consegnate da don Carmelo riguardanti le prove 

eseguite nel 2012, e 

sia le foto (file allegato 2) riscontrate nella relazione del prof.Cavaleri. 

In parecchie foto i conci calcarenitici presentano spesso regolarità nella loro forma e sono disposti 

su malta secondo ricorsi regolari. 

In conclusione è opportuno aggiungere che tutte le prove che vengono effettuate sulle murature, 

per ovvie ragioni, sono eseguite sul perimetro della parete e che la vera capacità di resistenza 

andrebbe misurata all’interno della muratura, e ciò in quanto la zona interna resiste con valori di 

tensioni di rottura più elevati rispetto a quelli valutati con le prove in quanto la zona interna si 

presenta come zona confinata dalla muratura di facciata. Tale considerazione è in qualche modo 

recepita dalla Normativa con la introduzione dei 3 coefficienti di amplificazione citati. 

Agrigento, 14 maggio 2015 

Il progettista 

Prof.ing.Teotista Panzeca 

 

 


