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Relazione tecnica generale per le opere di manutenzione straordinaria 

della Cattedrale di Agrigento 

Consolidamento e Miglioramento statico 

 

Premesse 

Le considerazioni che saranno qui svolte rappresentano le basi per la conoscenza dei 

fenomeni di dissesto, a cui è soggetta la Cattedrale di Agrigento. 

Le soluzioni che saranno proposte sono basate su alcuni principi fondamentali della 

meccanica e della cinematica, cui è necessario riferirsi per una corretta progettazione di 

rinforzo strutturale per le costruzioni murarie ed in particolare per quelle monumentali. 

Per queste costruzioni storico-monumentali, sulla base alla Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 2011, le tipologie di intervento da applicare prevedono solamente 

il miglioramento e non l’adeguamento strutturale. 

Preliminarmente occorre precisare che ci si è avvalsi della relazione geotecnica e, 

principalmente, per le caratteristiche meccaniche e stratigrafiche della relazione geotecnica, 

redatta su mandato della Protezione Civile  Regionale. 

Inoltre, si segnala che, anche se siamo in un'area suscettibile di ritrovamenti archeologici, 

non è necessaria la preventiva verifica dell'interesse archeologico (art. 95 e 96 del codice dei 

contratti) perché l'intervento prevede opere di scavo e perforazioni in aree già in precedenza 

interessate da scavi e demolizioni. 

 

Stato della conoscenza dei materiali e della struttura 

Il DM2008, al Cap.8, introduce il concetto che per valutare la sicurezza e progettare interventi 

su una costruzione esistente è necessario avere un adeguato livello di conoscenza sia nei 

riguardi della caratterizzazione dei materiali che del sistema costruttivo esistente. 

Le introspezioni che sono state eseguite ad oggi hanno riguardato gli aspetti geotecnici e 

strutturali. 

E’ stato effettuato un esame sulla natura e consistenza del sottosuolo, consentendo tramite la 

relazione del prof. Valore di conoscere alcuni degli elementi necessari per una analisi del 

sistema terreno-costruzione. 

Alcune considerazioni devono essere espresse sul livello di conoscenza della fabbrica: 

- Non sono disponibili informazioni riguardanti l’esistenza e la profondità dei pali che 

sarebbero dovuti essere eseguiti dalla ditta Fondedile sulla base della perizia redatta 
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dall’ing. Rubino in data 16 giugno 1973, esattamente 42 anni fa, ed in particolare di quelli 

previsti sotto i locali di accoglienza (ex Museo della Cattedrale), di quelli previsti sotto i 

pilastri ottogonali e le colonne della navata centrale e lungo il lato interno del muro nord, 

di vitale importanza. 

Sono visibili solamente quei pali radice che si sviluppano tangenzialmente lungo la 

superficie esterna del muro nord, peraltro in numero limitato e di cui non si conosce la 

estensione (cioè se la presenza interessa tutta la parete nord) e la profondità, e quelli su tre 

file realizzati sotto il muro di contenimento che perimetra da valle il complesso 

monumentale;; 

- Non si è certi dell’esistenza di un telaio in c.a. inserito nel primo progetto dell’ing.Rubino 

per conto della Fondedile sul prospetto sud. Infatti non esiste né contabilità né foto che ne 

testimoniano la presenza; 

- Viceversa vi sono prove testimoniali sulla esistenza di un telaio in c.a. realizzato dalla 

Fondedile su progetto dell’ing.Rubino del febbraio 1981 nella parte  di monte della 

facciata ovest. Infatti una attenta osservazione del quadro fessurativo mostra la presenza 

di una lesione perfettamente verticale che dista dalla parasta sud circa m 0,7. Con buona 

probabilità nel realizzare il pilastro vicino alla parasta non è stata realizzata nessuna 

connessione con la muratura, peraltro prevista negli elaborati di progetto; 

- I pozzetti di ispezione eseguiti all’interno della Chiesa e dietro l’abside hanno consentito 

di prendere visione dell’inizio della frattura, ma non è stata effettuata una verifica della 

profondità della fessura tramite endoscopia o tramite immissione di caucciù, 

informazione fondamentale per l’analisi strutturale; 

- Non si conosce l’effettiva esistenza di chiodature previste in progetto dal Buscarnera nel 

2000 sugli archi, e su quali archi, e sulle paraste del prospetto ovest. 

Infatti era prevista una chiodatura con iniezione di miscela a base di cemento additivato 

con lattice di resina iniettata a pressione di 4-5 atm, anche se da una attenta osservazione 

del colore delle pietre si è notata una diversità di tonalità in alcuni punti delle paraste, 

- Non si conosce la profondità della sottofondazione del contrafforte realizzato nel 1830 e di 

quella fatta realizzare dal Valenti sotto il primo pilastro ottogonale del colonnato nord nel 

1926, come risulta da dati storici; 

- Non si conosce la dimensione della cisterna a ridosso dell’abside e gli eventuali canali di 

deflusso delle acque; 

- Non è stato possibile conoscere con esattezza l’evolversi del movimento di 

allontanamento tra il muro nord di appoggio delle travi e l’appoggio sulla parete che 
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sovrasta il colonnato nord, e se tale allontanamento è risultato costante lungo tutta la 

parete. Questi dati, ritenuti dallo scrivente di fondamentale importanza, consentono 

avrebbero consentito di conoscere con maggiore esattezza la evoluzione del fenomeno. 

Infatti, quando si verificano dissesti, il controllo più significativo degli spostamenti va 

effettuato nelle parti alte della costruzione, che consentono di leggere valori numerici più 

significativi. 

- dalla documentazione in possesso dello scrivente non risulta che recentemente siano stati 

eseguiti controlli sulla efficacia dei tiranti inseriti lungo tutto il muro in cls realizzati su 

progetto dell’ing. Buscarnera a valle del complesso costruttivo. Tale verifica è stata 

effettuata da tecnici della Protezione Civile Nazionale nel 2006, ma nessuna verifica è stata 

effettuata in data successiva. 

- Non si conosce la lunghezza delle catene progettate dal Valenti sopra il colonnato nord, di 

cui si nota la piastra sul prospetto di facciata ovest, ma non è nota la posizione della 

piastra (presumibilmente nell’area absidale). 

- La caratteristica di resistenza della muratura ed il valore del modulo di elasticità 

longitudinale, che sono state ottenuti sulla base di prove eseguite su commissione della 

Curia il 5-6 maggio 2015, hanno mostrato valori che rientrano nei parametri di riferimento 

indicati nella Circolare n.617 del 02.02.2009. 

Per una più ampia valutazione di questi ultimi dati, si rinvia alle considerazioni espresse 

nella relazione che il sottoscritto ha redatto sul rapporto di prova delle indagini di 

diagnostica strutturale eseguite dalla ditta Geoplants, allegato tra gli elaborati di progetto. 

 

Considerazioni sullo stato dell’arte ed osservazioni sulle attuali condizioni di danno 

La fondazione del muro lato nord insiste su una base calcarenitica fratturata, che secondo la 

relazione Grappelli si sviluppa secondo una linea che corre parallelamente al ciglio della 

rupe. Sono stati effettuati parecchi interventi, molti dei quali hanno coinvolto parte della 

struttura della Cattedrale, nel tentativo di limitare il danno causato dal cedimento delle 

fondazioni. Tutti gli interventi hanno avuto la caratteristica di operare parzialmente sulla 

struttura, senza una unitaria visione del complesso strutturale, ad eccezione dell’intervento 

progettato e parzialmente eseguito dalla Fondedile negli anni settanta del secolo scorso che è 

corretto negli obiettivi, ma incompleto nelle soluzioni. Tale progetto si basava sui giusti 

suggerimenti forniti dal prof.Floridia nel suo “Rapporto Geologico” del 1967. La sua 

esecuzione per la messa in sicurezza della Cattedrale non è stata sufficiente, sia perché 
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appare non interamente compiuta sia perché alcune lavorazioni hanno comportato un 

consistente aumento dei carichi. 

Il progetto eseguito dalla Fondedile constava di due fasi: una perizia principale ed una 

variante e suppletiva. 

Al fine di rendere sicura la Cattedrale, nel progetto era prevista la esecuzione di pali sotto i 

due colonnati della navata centrale (dagli elaborati grafici risultano 14 pali radice per 

ciascuna colonna) ed era stato progettato un graticcio (travi in c.c.a. posate in piano) che 

avrebbe dovuto collegare tutte le basi dei pilastri ottogonali e delle colonne. La esecuzione 

del graticcio, riscontrato per la presenza di foto che ne testimoniano la realizzazione e di foto 

più recenti del 2012 che ne testimoniano l’esistenza,  è stata fondamentale per la messa in 

sicurezza del colonnato che rappresenta il sistema portante principale e, al tempo stesso, più 

vulnerabile della Cattedrale.  

Appare incerta, viceversa, la presenza dei pali radice sotto ciascun pilastro e sotto ciascuna 

colonna. Non esistono foto, documentazioni né disegni contabili che dimostrano la loro 

effettiva esecuzione. 

Il progetto mostrato negli elaborati della variante per il completamento, redatto 

dall’ing.Rubino per conto della Fondedile, datato 1973, prevedeva anche la realizzazione di 

file di pali ad intervalli regolari (dalla documentazione 8  pali per ciascuna fila, disposti 

trasversalmente alla parete nord) da realizzare nella zona definita “di accoglienza”, per tutta 

l’intera lunghezza dai contrafforti fino alla zona sottostante la cappella del Redentore, ed un 

sistema di perforazioni armate da dovere essere eseguita nella navata nord, per realizzare 

una cucitura del masso in movimento con la parte stabile della calcarenite. 

Si è potuto constatare che esiste un solettone che verosimilmente potrebbe collegare le file di 

pali nel locale interrato (dove veniva eseguita la inumazione) sotto la cappella del Redentore, 

ma non si hanno riscontri sulla loro effettiva realizzazione. E così anche, rispetto ai disegni di 

progetto che prevedono lo stesso tipo di palificata lungo tutta la zona di accoglienza, non è 

stato possibile avere riscontri sulla loro reale esecuzione nella zona prossima ai contrafforti, 

né vi sono conferme (foto, documentazioni, disegni contabili) sulla presenza di perforazioni 

armate lungo la navata lato nord, per collegare il masso in movimento con la parte stabile 

della calcarenite. 

Esiste, in quanto visibile per un tratto nel seminterrato della zona di accoglienza, la presenza 

di pali radice inglobati tangenzialmente alla fondazione del muro nord, almeno nella parte 

accessibile. Di essi non si conosce la profondità, nè l’estensione dell’intervento lungo la 

parete fino a raggiungere la cappella del Redentore. La presenza di questi pali, anche se 
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appare limitata come numero, è efficace in quanto dà certamente un contributo alla stabilità, 

trasferendo il carico della parete nord nelle zone di terreno più consistenti. Non si conosce, 

viceversa, se lo stesso tipo di intervento esiste nella stessa parete, ma al suo interno. 

Un errore però è stato fatto nei precedenti interventi, a parere dello scrivente, e cioè quello di 

non collegare la testa dei pali inglobati nella muratura lato nord alla zona più stabile, per 

esempio eseguendo pali inclinati al fine di collegare la testa dei pali, approssimativamente 

coincidente con la quota della pavimentazione della Cattedrale, agli strati di calcarenite nella 

zona più stabile della rupe (lato sud). 

E’ certa, perché visibile, la realizzazione di un muro lungo tutto il perimetro esterno alla zona 

di accoglienza realizzato su tre file di pali radice verticali, questi ultimi visibili nelle foto che 

sono agli atti e che mostrano questo intervento nella zona prossima alle cappelle del 

Redentore e De Marinis. Questo muro però si presentava non tirantato, cioè non era stata 

prevista la presenza di pali inclinati al fine di impedire eventuali movimenti orizzontali del 

muro, dei locali di accoglienza e quindi della parete nord della Cattedrale verso la zona 

scoscesa. Ciò in quanto probabilmente i tecnici dell’impresa Fondedile avevano ritenuto 

sufficienti le tre file di pali per impedire qualsiasi movimento, anche quello orizzontale. 

Questa progettualità è stata tradita dalla successiva evoluzione del fenomeno franoso. 

Successivamente, in occasione del Giubileo del 2000, la realizzazione di tiranti inclinati, 

aventi la funzione di impedire spostamenti orizzontali del muro di perimetro, è stata 

eseguita sulla base del progetto dell’ingegnere Buscarnera ed emergono da un documento  i 

risultati di prove effettuate, in data successiva (nel 2006) da tecnici della Protezione Civile 

Nazionale, su tutti i cavi per verificarne l’efficacia. Da tale documento si nota che la 

tirantatura risulta efficace ad eccezione di due tiranti nel tratto di muro lato est, in prossimità 

dei locali della Curia. 

Questo intervento di tirantatura, eseguito nel muro lato valle, è stato salutare per la fabbrica 

nel suo complesso, anche se la sua posizione per motivi orografici è ad una quota che oscilla 

tra i ml 6,18 in prossimità dei contrafforti e ml 3,26 a ridosso della cappella De Marinis, quote 

riferite alla pavimentazione della Cattedrale. Ciò comporta che il vincolo (muro tirantato su 

pali), che è stato realizzato per impedire movimenti sia verticali che orizzontali, si trova ad 

una quota non adeguata, troppo in basso. 

Per completare la lettura del fenomeno bisogna ricordare che il 5 marzo 2005 si è verificata 

certamente una ulteriore frattura del masso roccioso, posto sotto il muro lato nord e che 

continua anche nei locali della Curia. La certezza deriva dal boato che è stato udito e dalla 
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circostanza che, a partire da quella data, si sono riproposte le stesse problematiche di danno 

sulle fabbriche coinvolte. 

Le cause di questo ulteriore fenomeno sono state: 

- certamente il posizionamento del complesso monumentale; 

- certamente l’eccessivo carico che grava sulla calcarenite in prossimità del ciglio della rupe, 

aggravato dagli ultimi interventi, il principale dei quali è la nuova copertura della navata 

centrale realizzata con struttura reticolare, peraltro spingente, in acciaio poggiata su un 

muro alto circa ml 2,20,  sulla cui sommità e sulla cui base vi sono due travi continue in 

c.a. e pilastri di connessione ad interasse di circa ml 2,50, il tutto gravante sulle colonne 

della navata centrale; 

- probabilmente la mancata regolamentazione delle acque, ed in particolare di quella 

proveniente dai tetti. Da notizie raccolte, infatti, l’acqua si disperdeva al di sotto del 

cantonale lato nord-ovest, in prossimità del contrafforte a causa di una discontinuità 

(netto distacco di circa cm 10) nella tubazione della condotta di scarico, ed attraversando 

la calcarenite, si riversava sulle argille plioceniche sottostanti. 

Recentemente, e precisamente nel marzo del 2012, la Protezione Civile della Regione Sicilia 

provvedeva alla sostituzione di tutta la tubazione per canalizzare le acque dei tetti. 

Si ricorda che l’ingegnere Buscarnera nella sua relazione dell’aprile del 1998, allegata al 

progetto riguardante l’edificio “ex Museo Diocesano”, aveva indicato in maniera chiara la 

logica degli effetti determinati dal processo di filtrazione dell’acqua. Tale fenomeno è 

aggravato dal fatto che la zona argillosa non è confinata, cioè essa si trova libera di spostarsi 

in direzione della parte di terreno scosceso, lato nord. 

Le considerazioni svolte dal Buscarnera trovano, peraltro, riscontro nelle puntuali 

indicazioni fornite precedentemente, nell’aprile del 1967, anche dal prof. Floridia, e che 

mostravano la strategia che sarebbe dovuta essere seguita, e che solo in parte è stata 

realizzata dall’impresa Fondedile. 

Le conclusioni più significative che danno consistenza alle ipotesi per una migliore 

comprensione dei fenomeni di instabilità del terreno, a cui sono pervenuti il prof. Floridia e 

l’ing. Buscarnera, sono riportate nell’Allegato 1 della presente relazione.  

La ulteriore frattura della calcarenite, verificatesi nel marzo del 2005, ha determinato uno 

spostamento della parete nord verso valle, a causa dell’incremento di spinta che il terreno ha 

esercitato sul muro fondale della parete nord. 

Gli aspetti cinematici interessano principalmente la parete nord e la facciata ovest della 

Cattedrale, e sono stati valutati con l’ausilio del programma Karnak, redatto da un team di 
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studiosi da coordinato dallo scrivente e le cui caratteristiche e potenzialità sono mostrate 

nell’Allegato 5, nelle ipotesi che la frattura della calcarenite sia profonda ml 4,75 rispetto alla 

quota 0,00 della pavimentazione interna della fabbrica. 

La profondità del tip della frattura è stata ipotizzata attraverso una serie di verifiche basate 

sugli effetti riscontrati nelle pareti, risolvendo una analisi cosidetta inversa, cioè constatata la 

presenza del danno (lesioni nella fabbrica) si è risalito alla causa (lesione nel tip) che lo ha 

provocato. 

 

Risultati dell’analisi via Karnak 

in corrispondenza della parete ovest (facciata principale della Cattedrale) 

a) una ampiezza della lesione all’attacco tra la parete e la parasta nord della facciata, che 

secondo la verifica via Karnak  misura alla base cm 3,15, in testa cm 8,70; 

b) uno spostamento orizzontale del punto di connessione tra il muro di facciata e parete 

nord di cm 9,03. 

Le verifiche sono state condotte, via Karnak, con una analisi non lineare, cioè tenendo conto 

dell’evolversi della frattura con una procedura al passo. 

La strategia è stata la seguente: 

- sono state inserite nella modellazione geometrica linee o curve nella esatta posizione 

dove si sono riscontrate lesioni, mantenendo però la continuità fisica della materia; 

- è stata eseguita una analisi al passo verificando se tra le facce veniva superata la tensione 

coesiva (di trazione), il cui valore è stato stabilito preventivamente; 

- in caso positivo, si è creato un distacco tra le parti consentendo la possibilità di un 

allontanamento; 

- in caso negativo, le superfici sono rimaste a contatto e l’ultima analisi ha portato al 

raggiungimento della configurazione finale. 

 

Risultati del rilievo geometrico con sistema laser 

Si nota dai rilievi eseguiti dal prof. Agnello che lo spostamento della sommità della parete 

nord oscilla tra cm 14,40 e cm 18,00, quello in corrispondenza degli archi (tra la zona 

quattrocentesca e trecentesca) risulta cm 25,00, quello tra i contrafforti cm 2,9, mentre il fuori 

piombo del cantonale in direzione ovest è di cm 8,65. 

Alcune considerazioni essenziali per una sintesi di lettura della fenomenologia: 

- Il fuori piombo della parete nord tra i contrafforti è modesto (cm 2,9) perché il sistema 

parete-contrafforti si muove rigidamente ed orizzontalmente verso nord.  
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- La presenza di una consistente lesione concentrata tra il muro di facciata e la prima 

parasta, di quella verticale nel contrafforte che segue i giunti tra conci e di quelle diffuse 

in tutto il prospetto ovest e nel contrafforte, e contestualmente la presenza di un modesto 

fuori piombo della parete tra i contrafforti dimostrano che questi ultimi hanno subìto uno 

spostamento orizzontale consistente, valutato sulla sommità dell’incrocio tra la facciata e 

la parete nord, valutato via Karnak in cm 7,56, come accumulo delle lesioni concentrate e 

diffuse. 

- Il muro di perimetro che si trova a valle, realizzato dalla Fondedile e completato dall’ing. 

Buscarnera, in virtù della presenza dei tiranti trasversali, ha mantenuto certamente la sua 

posizione. Infatti quest’ultimo è bloccato sia verticalmente dai pali radice che 

orizzontalmente dai tiranti inclinati. La sua presenza ha limitato certamente gli effetti del 

nuovo dissesto. Tale muro, oltre a seguire il perimetro delle costruzioni (cappelle del 

Redentore e De Marinis, locali interrati di accoglienza, piloni di fondazione dei 

contrafforti), si adagia seguendo l’orografia del terreno che presenta un considerevole 

dislivello tra il suo tratto iniziale lato Curia e quello finale sotto i contrafforti. In 

corrispondenza di questi ultimi la sommità del muro tirantato in cls si trova ad una quota 

considerevolmente più bassa (ml 6,18) rispetto alla base dei contrafforti (quota 0,00 della 

pavimentazione di riferimento). 

- Il fuori piombo in direzione ovest del cantonale sulla facciata (cm 13,00), vicino al 

contrafforte mostra un cambio di configurazione a partire dalla prima parasta, ed è 

certamente causato dall’accumulo dei movimenti avvenuti nel tempo e non è legato agli 

ultimi dissesti, in quanto la facciata si è mossa secondo un movimento pseudo-rigido 

certamente in direzione orizzontale verso nord. 

 

Descrizione della fenomenologia 

Le valutazioni analitiche degli spostamenti ottenuti tramite analisi non lineare via Karnak e 

tramite analisi lineare classica, nonché quelle ottenute dai rilievi del prof. Agnello 

permettono di comprendere il fenomeno in atto. 

L’effetto globale è caratterizzato principalmente da un movimento di rotazione pseudo-

rigido secondo un piano orizzontale (pavimentazione della Cattedrale) che ha coinvolto la 

parete nord e la facciata, come verrà descritto più chiaramente in seguito. 

Pertanto le conseguenze della instabilità del costone sulla fabbrica sono le seguenti: 
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a) A causa della frattura della calcarenite, il terreno posto a ridosso della parete ha 

determinato una ulteriore spinta sulla fondazione della parete nord, provocando uno 

spostamento orizzontale ed una rotazione della sommità della fondazione; 

b) A causa del fenomeno della subsidenza il terreno a ridosso della parete fondale ha subìto 

un cedimento verticale, anche se di limitate dimensioni. 

c) Lo spostamento recente della sommità della parete nord certamente si è aggiunto al fuori 

piombo preesistente; 

d) La parete lato ovest (facciata della Cattedrale) ha subìto anch’essa una deformazione con 

nascita di lesioni concentrate e diffuse, con un vistoso movimento pseudo-rigido che ha 

coinvolto principalmente i contrafforti e il fronte fino alla prima parasta. Questo 

movimento si verifica ogni qualvolta si ripropone un dissesto. In atto tale dissesto risulta 

caratterizzato da una lesione verticale all’attacco tra il muro di facciata e la prima parasta, 

di spessore pressoché costante per tutta l’altezza di circa cm 8-10. 

Nell’ultima decade del precedente secolo tale dissesto si era manifestato creando una 

discontinuità tra le due paraste lato nord ed è stato risanato nel 2000 dal Buscarnera 

tramite una cucitura della muratura con barre inserite all’interno del sistema di paraste e 

tramite la realizzazione di 5+5 pali radice sotto le paraste lato nord. 

e) La presenza di una lesione che corre verticalmente per tutta l’altezza a circa metà del 

contrafforte, ripropone quasi certamente la stessa lesione verificatesi nel passato ma in 

posizione più centrata. Tale considerazione è basata sulla semplice osservazione della 

diversa tonalità della malta presente nei giunti tra i conci, che risulta essere di colore più 

chiaro in prossimità del cantonale, più scura perché più vecchia nella restante parte del 

contrafforte. 

f) Un quadro di lesioni diffuse di minore dimensione sul fronte dell’intera facciata ovest, 

alcune delle quali si ripropongono identiche se confrontate con quelle mostrate nelle foto 

del 1970. In particolare quella inclinata a circa 45° sul muro di facciata che delimita la 

navata nord, come si può osservare esaminando le due foto del 1970 e quelle recenti. 

g) Una lesione verticale ad angolo tra la parete nord e la muratura che completa l’arco 

trionfale della navata nord, che mostra un inizio di distacco della parete dall’arco 

trionfale. 

h)  Una zona parecchio danneggiata in corrispondenza della cappella del Redentore e quella 

di De Marinis di difficile lettura, caratterizzata principalmente da uno spostamento 

verticale della fondazione della parete di perimetro delle cappelle e da alcuni dissesti 

all’interno delle cappelle e nella pavimentazione all’attacco tra le cappelle e la navata 
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nord. La ragione di questo dissesto deriva dalla circostanza che le due cappelle si trovano 

come punto di incontro tra la parete lato nord che ha subìto un movimento pseudo-rigido 

rotazionale e quella parte che è maggiormente stabile rappresentata dall’abside della 

navata nord. Queste cappelle sono posizionate quindi in un punto di snodo (centro di 

rotazione) attorno al quale è ruotato “in piano” il sistema murario formato dal muro di 

facciata e dalla parete nord, secondo un cambio di configurazione quasi-rigido con 

presenza di discontinuità concentrate e diffuse. Questa ultima osservazione può fare 

comprendere la natura dei dissesti in prossimità delle cappelle del Redentore  e quella De 

Marinis, che quindi appaiono di difficile lettura. 

i) Se si mette in relazione il quadro fessurativo riscontrato nella pavimentazione con la 

posizione del muro in cls di perimetro lato valle, si nota che le lesioni hanno inizio in 

corrispondenza delle cappelle del Redentore e De Marinis, laddove la sommità del muro 

di perimetro tirantato (intervento Buscarnera) si trova a ml 3,26 dalla pavimentazione 

della Cattedrale, mentre gli spostamenti orizzontali del sistema parete nord-facciata si 

manifestano con valori più elevati laddove la differenza di quota risulta maggiore fino a 

raggiungere la quota di ml 6,18 in corrispondenza dei cantonali. 

Ciò significa che l’effetto di confinamento del muro di perimetro, in corrispondenza dei 

contrafforti, risulta poco efficace perché posizionato ad una quota eccessivamente bassa. 

Questa anomalia si aggiunge al tradizionale sistema di debolezze legate al tipo ed alla 

consistenza del sottosuolo. 

Le osservazioni di cui ai punti d-f)  mostrano una fenomenologia che si ripropone ed è 

strettamente connessa all’intervento del Buscarnera: infatti i pali radice rappresentano un 

consistente sistema di appoggio sotto le paraste lato nord ed hanno consentito un distacco 

del tratto di parete che si estende dalle paraste verso il contrafforte. La prova di questa 

osservazione è avvalorata dalle verifiche eseguite con il programma Karnak: infatti, i pali 

sono sollecitati con valori di sforzi di compressione molto elevati e variabili attorno con 

valori medi di 20 N/mmq = 200 Kg/cmq e, al fine di raggiungere una configurazione 

equilibrata, la parete ed il contrafforte hanno subìto una frattura con una conseguente 

traslazione rigida verso nord. Ciò sta ad indicare che il sistema di 10 pali radice rappresenta 

per la facciata della Cattedrale un vincolo estremamente efficace, anche se dannoso in quanto 

concentrato in una sola zona. 

Un altro aspetto da analizzare con attenzione è la verticalità delle colonne e delle pareti che 

sovrastano i due colonnati. Infatti, con riferimento alla pavimentazione della Chiesa: 
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- la prima colonna del colonnato lato nord presenta un fuori piombo in direzione nord di 

cm 9, mentre la sommità del muro di cm 20; 

- la prima colonna del colonnato lato sud presenta un fuori piombo in direzione nord di cm 

9, mentre la sommità del muro di cm 39. 

Tale situazione riguarda quasi esclusivamente le prime colonne, prossime all’ingresso 

principale della Chiesa, e si è riscontrata nei dati geometrici dei rilievi eseguiti dal prof. 

Agnello. A tale anomalia bisogna porre particolare attenzione, trovando soluzioni che 

consentano la necessaria sicurezza. 

Al fine di proporre appropriate strategie di intervento, preliminarmente occorre avere 

contezza dell’effettiva capacità di resistenza delle murature e delle colonne. I risultati delle 

prove sulle murature sin qui eseguite non sono, a mio giudizio, convincenti in quanto sono 

lontani dai valori di rottura che usualmente si riscontrano nelle pareti murarie calcarenitiche 

delle strutture monumentali. Tale dubbio deriva dal fatto che tali prove sono assai complesse 

e spesso si incorre in risultati non attendibili. 

A conforto dei dubbi dal sottoscritto manifestati, nei giorni 5-6 maggio sono state effettuate 

tre prove, cercando di esaminare le zone caratteristiche per tipologia muraria. 

Le prove hanno dato i seguenti risultati: 

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  

Prova 2, effettuata nella seconda stanza dei locali di accoglienza 

Tensione di esercizio 0,4 N/mmqσ  

Tensione di rottura 
R 1,8 N/ mmqσ  

Coefficiente di sicurezza s 4,5  

Prova 3, effettuata sulla parete ovest, lato interno, in prossimità del cantonale 

Non è stato possibile ottenere risultati attendibili, in quanto durante la fase di prova un 

blocco di pietra ha subìto una rotazione rigida con la nascita di distacchi all’esterno rispetto 

alla zona di osservazione. 

L’aspetto importante è che, ad eccezione delle pareti murarie prossime alla cappella di S. 

Gerlando, la muratura si presenta simile a quella analizzata nella Prova 2. Ne è 

testimonianza la serie di foto in possesso di padre Carmelo Petrone che mi sono state 

consegnate, riguardanti le prove eseguite con martinetti semplici e doppi nel 2012, nonché le 

immagini riportate nel Cap IV – Indagini su materiali e struttura della relazione del 
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prof.Cavaleri dove è mostrata la tessitura dei blocchi in parecchie zone interne della 

muratura. 

 

Consistenza del terreno tra contrafforti e prima colonna lato nord 

La zona più instabile della costruzione si trova in corrispondenza del cantonale che collega la 

facciata ovest e la parete nord e coinvolge anche i due contrafforti, realizzati per proteggere il 

cantonale. 

Quest’area è storicamente la più vulnerabile e, allo stesso tempo, oggi è la più controversa se 

si mettono a confronto i dati storici riscontrati nei documenti pervenuti con i sondaggi 

eseguiti nel 2008 dalla Protezione Civile Nazionale e nel 2012 dalla Commissione nominata 

dalla Protezione Civile Regionale. 

Infatti da un documento scritto dall’ing. F. Valenti, Soprintendente del R. Soprintendenza 

all’Arte Medioevale e Moderna della Sicilia, recante la data del 9 gennaio 1926, si legge: 

“ Dalla relazione, V.S. potrà conoscere la storia cronologica dei turbamenti statici e dalle fotografie il 

disgregamento delle fabbriche per gli scorrimenti del sottosuolo. In calce al rapporto è indicato quanto 

ebbe a risultare dallo scavo, profondo circa m.24 fatto all'angolo nord-ovest della navatina 

settentrionale per eseguirvi un riempimento di calcestruzzo in modo da rendere solidale la fondazione 

del I° pilone con i contrafforti costruiti verso il 1830 dal Vescovo D'Agostino (segnati con C nella 

pianta) che si fondano pure a circa m. 24 sotto il pavimento della Chiesa. L'esame della planimetria, 

nella quale è accennato l'andamento dell'orlo della rupe dimostra subito come l'angolo nord-ovest del 

monumento trovandosi il più vicino al ciglio della collina, è quello maggiormente soggetto agli 

scoscendimenti.” 

In pratica nell’area in esame, a detta dell’ing.Valenti, sono stati eseguiti due scavi, ambedue 

profondi ml 24, uno sotto i contrafforti attorno al 1830, un secondo sotto il primo pilone 

(leggasi pilastro ottogonale), realizzati dallo stesso Valenti, per collegare la fondazione dei 

contrafforti con quella del 1° pilone, anch’esso ricostruito dal Valenti. 

Diversamente, 

- nei due sondaggi eseguiti nel 2008 dalla Protezione Civile Nazionale, tra la prima colonna 

ed il cantonale, indicati con le sigle S22 ed S24, profondi ml 26,00 circa, molto vicini ed a 

cavallo della discontinuità riscontrata nella pavimentazione, non si è trovato né pietrame 

di riempimento dello scavo profondo ml 24 né calcestruzzo, bensì  materiale denominato 

con le sigle R, Cl, Sl, Agg, Ag, Clr. 

- nei quattro sondaggi eseguiti nel 2012 dalla commissione nominata dalla Protezione civile 

Regionale, nel Sagrato della Chiesa, indicati con le sigle 226a, b, c, d, meno profondi (circa 

ml 15,00) e tutti effettuati con inclinazione di 35°, certamente rivolti ad est, e che quindi si 
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sviluppano sotto la Chiesa, non si è riscontrato  calcestruzzo, bensì  materiale denominato 

con le sigle M, Cl, R, Sl. 

Resta il dubbio sullo stato di consistenza del terreno in tale ambito. Infatti, quanto riscontrato 

dalla Protezione Civile, tramite i sondaggi, e quanto dichiarato dal Valenti nelle sue lettere 

sono in totale disaccordo. 
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Descrizione degli interventi più significativi  

L’intervento non prevede l’aggiunta di nuovi carichi, ritenuti dallo scrivente tra le cause del 

dissesto. Infatti nuovi carichi nel tempo son stati introdotti, come le costruzioni cosidette 

dell’accoglienza e principalmente l’aggiunta della sopraelevazione per la realizzazione della 

nuova copertura con una nuova struttura reticolare in acciaio secondo uno schema all’inglese 

in tutta la navata centrale, nel transetto e nell’area absidale. 

L’intervento che si propone ha l’obiettivo di rendere scatolare il sistema murario con catene 

sia in fondazione, al fine di impedire movimenti orizzontali e rotazionali della base fondale 

delle due pareti, nord e sud, sia in elevazione al fine di impedire lesioni nelle pareti o in 

corrispondenza delle connessioni tra pareti. 

Lo scopo è di mantenere, con tecniche semplici, non invasive, reversibili, di facile controllo 

sulla loro efficacia, la configurazione attuale, riducendo lo stato di sofferenza della muratura 

raggiunta tramite una appropriata tesatura delle catene, ma anche lo stato di tensione nel tip 

della frattura supposta a ml 4,75 dalla pavimentazione, determinata in una analisi cosidetta 

inversa, cioè constatata la presenza del danno (lesioni nella fabbrica) si è risalito alla causa 

(lesione nel tip che lo ha provocato.  

Per la parte quattrocentesca e per quella trecentesca, ad esclusione dell’area absidale  il 

modo più semplice è di introdurre catene a coppie lungo le pareti di perimetro e sugli archi 

trionfali e profilati metallici a coppie nella sommità della parete nord, quella più 

danneggiata, ed al di sopra del colonnato sud della navata principale, quella che possiede un 

maggiore fuori piombo, secondo una sequenza appropriata delle lavorazioni. 

Per la struttura in elevazione si sono individuate le altezze dove inserire le catene ed i 

profilati che, per motivi di una migliore connessione, devono assumere la stessa posizione 

lungo tutto il perimetro. Precisamente 

Quota sopra cornicione della facciata: 

- Muro nord: coppie di profilati C300 sulle due facce interna ed esterna fino a raggiungere 

da una parte l’arco trionfale della navata nord, dall’altro la parete di facciata. 

Data la eccessiva dimensione in lunghezza della parete nord (ml 30,60), è necessario 

prevedere il profilato C300 suddiviso in tre parti di ml 10,20 ciascuno. 

- Parete ovest: coppie di cavi che hanno inizio alla stessa quota dei profilati C300, si 

sviluppano secondo la pendenza dei due tetti a falda e passano tangenti sotto il rosone. 

- Muro sud: coppia di cavi alla stessa quota fino a raggiungere e superare l’innesto con 

l’arco trionfale della navata sud. 
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- Parete interna in corrispondenza degli archi trionfali che dividono la zona trecentesca 

dalla quattrocentesca: coppia di cavi che seguono la pendenza dei due tetti delle due 

navate laterali ed attraversano l’arco trionfale della navata centrale. 

- Sotto il tetto di copertura della navata nord: due cavi sotto la falda che collegano i profilati 

C300 ad 1/3 della lunghezza complessiva:  

da una parte, al cavo interno del muro di facciata in corrispondenza della muratura che 

sovrasta il colonnato nord; 

dall’altra, al cavo interno in corrispondenza della colonna nord dell’arco trionfale. 

La connessione tra cavi è eseguita attraverso un sistema di connessione a tre uscite con 

connettori per la tesatura. 

- Colonnato sud: coppie di profilati C300 sulle due facce della muratura fino a raggiungere 

da una parte l’arco trionfale della navata sud, dall’altro la parete di facciata. 

- Sotto il tetto di copertura della navata sud: due cavi sotto la falda che collegano i profilati 

C300 ad 1/3 della lunghezza complessiva: 

da una parte, al cavo interno in corrispondenza del cantonale lato Cappella del SS. 

Sacramento; 

dall’altra, al cavo interno in corrispondenza dell’innesto dell’arco trionfale della navata 

sud.con il prospetto sud. 

Anche qui la connessione tra cavi è eseguita attraverso un sistema di connessione a tre 

uscite con connettori per la tesatura. 

- Colonnato nord: non si prevedono catene e ci si affida alle catene esistenti, in quanto il 

Valenti attorno al 1920 ha inserito una coppia di barre connesse da tenditori. Esistono i 

disegni esecutivi, si è riscontrata la piastra sulla facciata ovest, parzialmente visibile, così 

come una delle barre all’interno della Cattedrale. Non si conosce però il punto finale dove 

le catene si interrompono. 

Quota sopra timpano: 

- Parete ovest: coppie di cavi sopra il timpano. 

- Muro nord: coppie di cavi alla stessa quota, fino a raggiungere e superare l’innesto con 

l’arco trionfale della navata nord, con estremità ancorate a piastre.. 

Demolizione del secondo contrafforte della parete nord 

Allo scopo di ridurre il carico sul terreno di sedime, occorre eliminare il secondo contrafforte 

della parete nord, mentre rimane il contrafforte di facciata. Ciò in quanto la sua eventuale 

demolizione causerebbe una forte dissimmetria nel prospetto: infatti lo spigolo nord 
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esistente di facciata non corrisponde allo spigolo del cantonale, come linea di incontro tra la 

parete nord e la facciata. 

La demolizione avverrà con l’ausilio di una gru disposta in prossimità del primo 

contrafforte. 

Demolizione dei contrafforti dietro l’abside 

Anche qui, allo scopo di ridurre il carico sul terreno di sedime, occorre demolire i due 

contrafforti realizzati nel 1882, come sostenuto dall’arch. G.Patricolo; la loro funzione di 

protezione della muratura dell’abside sarà sostituita da tre catene disposte perimetralmente 

lungo la sola superficie esterna. 

La demolizione avverrà con l’ausilio di due gru: la prima posta nel cortile dietro l’abside, la 

seconda, come detto in precedenza, in prossimità del primo contrafforte. I blocchi di 

calcarenite saranno smontati e trasferiti su un bob che li trasferirà, tramite una strada di 

servizio che costeggia il muro di perimetro su pali, in prossimità del contrafforte di facciata 

per essere prelevati dalla seconda gru e posti su mezzi meccanici per la discarica. 

Rinforzo dell’abside 

Sono previste tre catene da collocare tutt’intorno alla superficie esterna dell’abside su tre 

livelli al fine di assorbire le forze di trazione che nascono tangenzialmente nella parete 

circolare. Il sistema di ammorsaggio è garantito da piastre di estremità inserite all’interno 

della muratura come da progetto. 

Il sistema di protezione è accompagnato da lastre di marmo a farfalla dello spessore di cm 

12. 

Blocco di fondazione 

Per connettere le fondazioni delle pareti nord e sud, si è progettato un sistema di 

ammorsaggio secondo una appropriata sequenza di lavorazione. 

Si interverrà attraverso un sistema di perforazione orizzontale su due livelli con carotatrice 

spingitubo posta lungo le fondazioni della parete sud scelta come area di lavoro, sotto il 

piano di ingresso laterale alla Cattedrale, a ridosso delle scale. L’intervento sarà eseguito 

introducendo funi di acciaio a quota di ml 0,90 ed a quota di ml 1,80 dal piano di calpestio 

della Cattedrale. Si assume come quota di riferimento (quota 0,00) il punto di accesso ai locali 

di accoglienza. La predisposizione di un doppio livello di tirantatura dipende dalla esigenza 

di impedire lo spostamento orizzontale, ma anche la rotazione della fondazione delle pareti, 

come effetto della coppia che si creerebbe nei cavi per un movimento rotatorio tendenziale 

della parete fondale nord. 



17 
 

Al fine di realizzare questo intervento, si dovrà eseguire uno scavo lungo la navata nord 

largo ml 2,00, profondo ml 2,50 avente come obiettivo di: 

- contribuire a completare per motivi tecnici la restante parte della perforazione orizzontale 

che deve collegare le due pareti fondali dei muri nord e sud, 

- osservare l’andamento della frattura e la profondità con l’uso di endoscopio o di lattice di 

caucciù, 

- esaminare la possibilità di cucire i due fronti della frattura con cavi di vetroresina con 

carotaggio eseguito dall’interno dei locali di accoglienza. 

Archi interessati dai dissesti 

È necessario intervenire con profilati ad L in acciaio sagomati e collocati in corrispondenza 

degli spigoli degli archi, completato con rete di protezione in fibre di vetro posizionata 

all’intradosso dell’arco. Le sagome degli archi saranno realizzata con un intervento che 

prevede il taglio a passo costante (varia tra cm 20 e cm 50) del gambo del profilato, il 

piegamento del piatto inferiore secondo la geometria richiesta, la saldatura tra le due facce 

dove si è operato il taglio. Tale scelta è obbligata in quanto non possono essere usate 

macchine piegatrici poiché gli archi hanno subìto nel tempo un cambio di configurazione. 

Pilastri ottogonali soggetti a carico di punta 

Primo e secondo pilastro ottogonale dei colonnati nord e sud 

Predisposizione di doppia cerchiatura. Infatti, da verifiche via Karnak questi pilastri sono 

stati soggetti ad un sovraccarico dovuto ad un cedimento verticale della parete ovest. Nella 

ipotesi della presenza di un cedimento differenziato di cm 1, sulle prime si avrebbe un 

aumento della tensione di circa il 35%, mentre sulle seconde colonne l’aumento risulterebbe 

più contenuto con una crescita del 19%. Le restanti colonne avrebbero crescite percentuali 

molto più contenute. Ciò è evidenziato dalle tavole strutturali.. 

Cappella di S. Gerlando 

La zona dove è ubicata la cappella ha subìto molte trasformazioni e la riconnessione delle 

murature è stata effettuata con l’impiego di pietra informe. Nella prova 1, eseguita dalla 

Curia nei giorni 5-6 maggio 2015, si è notato che il valore della tensione di rottura è basso (

R 0,9 N/ mmqσ ). 

Sono proposti due tipi di interventi: 

- il primo riguarda il pilastro sinistro che deve essere cinturato tramite un sistema semplice 

ma efficace, come mostrato negli elaborati di progetto. 

-  il secondo riguarda la porta di accesso che dalla cappella porta al locale attiguo: 

l’architrave sarà rinforzato da un profilato ad L al fine di trasferire il carico su due 
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profilati verticali interni al muro ed accostati agli stipiti. Lo stipite sinistro sarà smontato e 

rimontato in posizione verticale. 

I due interventi saranno semplici e poco invasivi. 

Capriate di copertura a protezione del cassettonato della navata centrale 

Si è osservato che tutte le capriate sono poggiate su una trave di cls, quindi è possibile il 

verificarsi, sotto particolari condizioni, di un loro scivolamento sia nel piano della capriata, 

sia trasversalmente. 

Un intervento semplice, da eseguire su tutti gli appoggi, è proposto al fine di evitare questi 

due possibili movimenti. Saranno predisposti dei piatti saldati ai profilati di appoggio ed 

avranno asole che consentiranno un limitato spostamento nel piano della capriata, ma non 

consentiranno uno spostamento ortogonale. 

Verifiche integrative per una più approfondita conoscenza della fabbrica e verifiche 

successive all’intervento per il controllo degli elementi più significativi: 

La necessità di questa conoscenza non influenza la strategia dell’intervento, bensì l’aspetto 

finale in quanto l’entità della tirantatura di ciascun cavo sia in elevazione che, soprattutto, in 

fondazione può dipendere da alcune delle informazioni oggi mancanti. 

Si ravvisa, quindi, la necessità di dovere effettuare: 

Altre prove con semplici e doppi martinetti piatti, ritenuti non soddisfacenti; 

Prove sclerometriche sulle colonne con l’impiego di sclerometri adatti tarati per le rocce; 

Prove penetrometriche sulle malte; 

Esistenza dei pali radice progettati dall’ing. Rubino, di dubbia realizzazione da parte 

dell’impresa Fondedile, in special modo dei pali sotto i pilastri ottogonali; 

Verifica dell’efficacia dei tiranti nel muro di contenimento in cls lato nord che perimetra il 

complesso monumentale; 

Rilievi georadar per verificare la presenza di eventuali armature metalliche; 

Verifiche della profondità della fessura dentro la Chiesa e dietro l’abside con endoscopio o 

inserimento di lattice di caucciù per la realizzazione di un calco, al fine di intervenire nella 

tesatura dei cavi di fondazione da effettuare per raggiungere la variazione percentuale 

adeguata in diminuizione della tensione in corrispondenza del tip della fessura; 

Infine, predisposizione di sensori per determinare lo stato di sforzo nei cavi durante la fase 

di tesatura e dopo la loro realizzazione (10-12 postazioni), al fine di controllare l’efficacia 

dell’intervento nel tempo. 
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Sequenza dei lavori 

Si riportano sinteticamente le lavorazioni da eseguire: 

Recinzione del cantiere ed opere di cantieraggio; 

Posizionamento di tre gru; 

Opere di protezione delle statue; 

Lavori in elevazione 

Ponteggio esterno ed interno Chiesa; 

Ricucitura dall’interno con sistema a farfalla, mattoncini e iniezione di malta di calce vicino 

all’ingresso principale e adiacente all’arco trionfale nord; 

Smontaggio del secondo contrafforte laterale e dell’arco nella parete nord, da eseguire nella 

fase finale dopo avere inserito i cavi, ma prima della loro tesatura; 

Scasso nastriforme ed inserimento guaina all’esterno ed all’interno; 

Inserimento profilati a C sulle due facce del muro lato nord e su quelle sopra il colonnato sud 

con contestuale connessione tra profilati; 

Collegamento con cavi tra il profilato a C ad 1/3 della parete nord ed i cavi che sono disposti 

sulla facciata ovest e sul sistema degli archi trionfali; 

Collegamento con cavi tra il profilato a C ad 1/3 della parete che sovrasta il colonnato sud 

con la parete sud in corrispondenza del cantonale lato cappella del SS. Crocifisso ed in 

corrispondenza dell’arco trionfale; 

Inserimento piastre; 

Inserimento cavi e messa in tensione; 

Lavori in fondazione 

Demolizione solaio ingresso laterale; 

Smontaggio pavimentazione della navata nord e delle balaustre cappelle De Marinis e del 

Redentore; 

Scavo interno ed esterno lato ovest largo ml 1 e scavo nel portone di ingresso; 

Scavo al centro della navata nord largo ml 2, profondo ml 2; 

Posizionamento guaine all’interno ed all’esterno facciata lato ovest; 

Inserimento carotiere a secco lato ingresso parete ovest; 

Posizionamento perforatrice direzionale orizzontale (spingitubo) lato sud, esecuzione fori 

con introduzione di camicia a perdere; 

Passaggio tubi Pead con riempimento con malta di cemento degli spazi tra camicia a perdere 

e tubo Pead; 

Posizionamento profilato a C sia nella parete nord che in quella sud; 
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Inserimento delle catene e messa in tensione; 

Rifacimento del solaio ingresso laterale e relativa pavimentazione; 

Rifacimento della pavimentazione della navata nord; 

Lavori di completamento sull’abside, nel pilone a lato della Cappella di S.Gerlando, protezione archi e 

colonne, scala esterna di accesso 

Posizionamento gru dietro abside; 

Ponteggio esterno dietro l’abside; 

Demolizione dei due contrafforti; 

Posizionamento guaine e piastre di estremità inserite nella muratura esterna dell’abside; 

Introduzione cavi e messa in tensione; 

Messa in sicurezza porta di accesso laterale della Cappella di S.Gerlando; 

Cintura da effettuare nel pilone sinistro della Cappella di S.Gerlando; 

Inserire profilati ad L sagomati in acciaio inox in alcuni archi sia del colonnato che degli archi 

trionfali con l’inserimento di protezione con rete in fibre di vetro nell’intradosso degli archi; 

Inserimento cinture in ciascuna delle prime e seconde colonne della navata centrale; 

Scala di accesso lato ovest; 

Rampa per disabili. 

 

Allegati 

Al fine di rendere più comprensibile le scelte progettuali e molte delle considerazioni 

espresse nella presente relazione, a corredo si allegano: 

- Allegato 1: Considerazioni del prof. Floridia e dell’ing. Buscarnera sulle cause dei 

fenomeni di dissesto; 

- Allegato 2: Rapporto di prova sulle indagini di diagnostica strutturale della ditta 

Geoplants  

- Allegato 3: Relazione sui risultati delle prove; 

- Allegato 4: Caratteristiche e potenzialità del programma Karnak. 

- Allegato 5: Slides riguardanti le proposte progettuali per la messa in sicurezza della 

Cattedrale, discusse nella riunione di lavoro in data 21 aprile 2015; 

Agrigento, 16 giugno 2015 

Il progettista 

Prof.ing.Teotista Panzeca 
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Lavori di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento 

Consolidamento e Miglioramento statico 

 

Quadro generale delle spese 

 
Opere in fondazione 

     
€ 569.001,97 

 
Opere in elevazione 

     
€ 680.770,03 

A Sommano i lavori a lordo 
     

 €  1.249.772,00  

 
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori 

 
 €             11.325,94  

 

 
Oneri speciali di sicurezza giàinclusi ne lavori  €           211.890,14  

 

 
Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso d'asta  €           537.190,22  

 

    
Sommano a detrarre  €           760.406,30  

 

 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

 
 €     489.365,70  

          B Somme a disposizione dell'Amministrazione 
   1 Imprevisti  

      
 €     124.977,20  

2 I.v.a.  10% su A+B1  
     

 €     137.474,92  

3 Spese tecniche art. 92 D.Lgs. 136/06 (r.u.p. - assistenza -pers. Amm.)  €         8.748,40  

4 
Progettazione D.L. misura e contabilità (a carico dell'Ente 
Arcidiocisi proprietaria del bene) 

 
 €                    -    

5 
Coord. Sicurezza in fase di progettazione (a carico dell'Ente 
Arcidiocisi proprietaria del bene) 

 
 €                    -    

6 Collaudo tecnico-amministrativo (comprensivo di i.v.a. e oneri fiscali)  €         7.000,00  

7 Collaudo statico (comprensivo di i.v.a. e oneri fiscali) 
 

 €         7.000,00  

8 A.V.C.P. 
      

 €            600,00  

    

Totale somme a disposizione 
dell'Amministarazione  €     285.800,52  

          

       
Importo complessivo   €  1.535.572,52  

        
in cifra tonda  €  1.536.000,00  

 

Agrigento, 16 giugno 2015 

Il progettista 

Prof.ing.Teotista Panzeca 

 


