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Relazione storica 

per la conoscenza della fabbrica a supporto del 

Progetto di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento 

– consolidamento e miglioramento statico - 

 

IL PRIMO NUCLEO FONDATIVO 

La prima fondazione della cattedrale risalirebbe al 1093, da parte del conte Ruggero d'Hauteville1, 

o forse del Vescovo Gerlando di Besancon2. Sotto il vescovo Ursone (1191-1239) i musulmani 

occupavano l'antico campanile del duomo3 e distruggevano la cattedrale4. Si può pertanto dedurre 

che di questo primo impianto, ad oggi, non sia rimasto nulla. 

 

LA SECONDA FONDAZIONE SVEVA-CHIARAMONTANA (cfr. Fig.1) 

Il vescovo Rainaldo D’Acquaviva (1240-1264), aveva trovato la cattedrale e l’episcopio crollati e 

diruti; decideva quindi di riedificarli, riconsacrando la chiesa nel 12485. Probabilmente in questa 

epoca veniva costruita la torre detta "dell'orologio", oggi ancora esistente sul lato sud del transetto, 

sulla quale si addossa un altro elemento databile a questo periodo, la cappella o cripta di S. 

Bartolomeo, fortemente rimaneggiata dai restauri di Francesco Valenti nel primo trentennio del 

'900. Al 1281, sul lato sud del transetto, risalirebbe la cappella di S. Giovanni Evangelista (chiamata 

oggi cappella chiaramontana)6. 

Il vescovo Matteo De Fugardo (1362-1390) trovava la cattedrale pericolante, così decideva di 

restaurarla7, grazie al contributo finanziario della famiglia Chiaramonte8. La successione di pilastri 

                                                           
1
 "Ego Rogerius […] episcopales ecclesias ordinavit", in Diplomi di fondazione delle Chiese di Girgenti e di Mazzara, in R. 

STARRABBA, Contributo allo studio della diplomatica siciliana dei  tempi normanni. Diplomi di fondazione delle Chiese 
episcopali in Sicilia (1082-1093), in <<Archivio Storico Siciliano>> XVIII, 1893, pp. 49-50; G. MALATERRA, De Rebus 
gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis, libri IV e VII, a cura di E. Pontieri, Bologna 1928, p.89; P. COLLURA, Le più 
antiche carte dell'Archivio Capitolare di Agrigento, Ed. Manfredi, Palermo 1961, pp.15-16. 
2
 "Sanctus Gerlandus in sex annis hedificando complevit episcopium et curiam prope castellum" all'interno del Libellus 

de Successione pontificum Agrigenti, è un documento che rappresenta la storia della Chiesa Agrigentina, redatto nel 
XIII secolo, trascritto in P. COLLURA, Le più antiche carte…. op. cit. 
3
 G. PICONE, op. cit., pp. 464-466. 

4
 I. PERI, op. cit., p. 589. 

5
 R. PIRRI, Sicilia Sacra, Palermo 1733, p. 704. 

6
 D. DE GREGORIO, op. cit., vol 2, p. 326.-327;  

7
 R. PIRRI, Sicilia Sacra.. , cit., p.710. 
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ottagonali in pietra arenaria, oggi rimanenti solo nel fianco meridionale della navata centrale della 

chiesa, potrebbe risalire a Fugardo9, oppure al precedente episcopato di Filippo Umbaldi (1330-

1348)10. 

La torre campanaria meridionale veniva realizzata da Giovanni Montaperto-Chiaramonte, 

canonico della cattedrale, prima del 147011, ma di essa veniva costruito soltanto il primo livello. 

 

Fig. 1 - L'analisi storico costruttiva del monumento (1240-1470) 

 

LA CATTEDRALE NEL CINQUECENTO (cfr. Fig.2) 

Nel 1492 veniva realizzata la Cappella De Marinis, da Giovannello Gagini e Andrea Mancino12.  

Sotto il vescovato di Giuliano Cybo (1506-1537) la cattedrale si trovava già in rovina; sono databili 

a questa epoca infatti i primi dissesti sul lato settentrionale: erano crollate alcune archeggiature e 

di conseguenza anche il tetto13. Veniva pertanto rifatto il soffitto ligneo a capriate della navata 

                                                                                                                                                                                     
8
 Quella dei Chiaramonte fu una delle più importanti famiglie siciliane del XIII secolo, ed Agrigento fu certamente una 

delle città simbolo del loro potere. Alcuni edifici sono certamente legati ai Chiaramonte, quali il Palazzo Steri (oggi 
Seminario Arcivescovile), la Cattedrale di San Gerlando, il Castello, il monastero di Santo Spirito, i palazzi sparsi per 
tutto il centro storico, gli ospedali di Santa Croce e San Giovanni, le mura e le porte che circondarono l'antica Girgenti. 
9
 C. FILANGERI, in G. INGAGLIO, op. cit., p. 57. 

10
 M. R. NOBILE, Colonne e pilastri nelle chiese siciliane, tra gotico ed età moderna: il caso della cattedrale di 

Agrigento,  in G. INGAGLIO (a cura di), op. cit., pp. 163-166. 
11

 R. PIRRI, Sicilia Sacra, Palermo 1733, p. 852; D. DE GREGORIO, op. cit., p. 328. 
12

 Cfr. G. DI MARZO, E. MAUCERI, L'opera di Domenico Gagini in Sicilia, in <<L'Arte>>, a. VI, 1903, fasc. V-VII, pp. 157-
158, nota 2. A. GIULIANO ALAJMO nel 1962 pubblicò ampi stralci del contratto, (credendolo inedito), in Matteo 
Carnilivari e l'architettura del Quattrocento in Agrigento, in <<Giglio di Roccia>>, 1962, pp. 19-25; cfr. pure S. 
SANFILIPPO, Il beneficio De Marinis nella Cattedrale di Girgenti, in "Akragas", 1912, pp. 45-47; B. ALESSI, Sculture 
marmoree, Agrigento secoli XV e XVI, Agrigento 1997, p.35. 
13

 G. SICOMO E MORELLI, Historia della vita e morte del glorioso confessore e vescovo Agrigentino Gerlando Santo, 
Archivio Capitolare di Agrigento, pag. 5-6, citato in D. DE GREGORIO, op. cit. vol 2, p. 329. 
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centrale, datato "ANNO DOMINI 1511" nella targa lignea dipinta posta al principio della navata14. 

Cybo compiva quindi il rifacimento delle sei arcate sul lato settentrionale (1522-1525), e dei pilastri 

con conci di calcare bianco in stile quattrocentesco15. Tra il 1570 e il 1571 si effettuavano 

sistemazioni e modifiche alla torre campanaria; si elevava pertanto un secondo livello. 

 

Fig. 2 - L'analisi storico costruttiva del monumento (1470-1571); in blu si indica il rifacimento delle sei arcate nord in 

calcareo bianco, così come oggi le vediamo dopo gli "scrostamenti" effettuati da Francesco Valenti nel primo decennio 

del '900. In tratteggio rosso si indica il tetto a capriate datato 1511. 

 

LA CATTEDRALE IN EPOCA BAROCCA (cfr. Fig.3) 

Risale al 1596 il documento che testimonia i primi dissesti sulla facciata ovest: "una parte del muro 

verso occidente dove sta la porta maggiore si è aperta talmente che dubitiamo, hora per hora, da 

cascare il che sarebbe per mettere a terra tutta la chiesa"16. Già allora il capomastro consigliava 

l'esecuzione di sondaggi per scoprire la causa di tali dissesti. 

Secondo un documento proveniente dall'Archivio del Capitolo17, nel primo decennio del 1600 si 

erano effettivamente compiuti dei sondaggi al fine di trovare la causa dei movimenti, che era già al 

tempo stata imputata alla presenza di roccia poggiante su argilla. 

                                                           
14

 D. DE GREGORIO, op. cit. vol 2, p. 329; G. COSTANTINO, A. MARRELLA (a cura di), La Cattedrale di Agrigento, …cit., p. 
19. 
15

 BCP, Fondo Valenti, Doc. I, 5Qq 151 n.3 a, trascritto dalla studiosa M. S. DI FEDE,  L'"invenzione" della Cattedrale, op. 
cit., pp.167-186. 
16

 ASCA, Atti Capitolari, I, p. 93 retro. 
17

 ASCA, Risposta ad una dimostrazione, ATTI CAPITOLARI, II, p. 255 doc. XII. 
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Nel 1620 ricompariva la lesione a destra della porta maggiore, nelle "pietre bianche che sono nel 

blandone di essa". Qualche anno dopo la frattura veniva riparata ma le condizioni generali della 

Cattedrale non erano buone18. 

Risale probabilmente a questo periodo la costruzione di quel corpo che unisce la Cattedrale alla 

torre campanaria, avente al piano terra il Coretto di Inverno o Cappella del SS. Crocifisso, e al 

piano superiore quella che oggi è la sede dell'archivio del Capitolo. 

Il vescovo Francesco Trahina (1627-1651) sfondando la parete esterna della navata sud, faceva 

costruire la cappella di S. Gerlando. Il Cardinale Navarra, di fronte ad essa, ne faceva aprire 

un'altra dedicata a San Francesco (attuale cappella del Redentore)19.  

Nel 1652 ancora "[…] la affacciata verso ponenti minaccia ruina incomenzando della caxia della 

porta maggiore, trasendo la detta porta a mano destra verso tramontana per infino alla cantonera 

dove vi è una scala lumaga (a chiocciola) troviamo detta cantonera verso tramontana aboccata 

palmo uno, e detta affacciata sopra detta porta maggiore ha fatto diversi fiachi (fenditure)"20. 

Al vescovo Francesco Gisulfo (1658-1664) risalgono i rivestimenti con gesso e stucco dei pilastri 

trasformati in colonne bianche. 

Scrive il Valenti "i piloni ottagoni vennero rivestiti da intonaco e trasformati in colonne doriche di brutta 

proporzione, ai muri furono incastrate le pesanti cornici doriche; le finestre a feritoia della nave [centrale] 

vennero tagliate e ridotte in finestre rettangolari, poi tompagnate per il pericolo di crollo; i muri delle 

navatine furono scavati per ricavarvi cappelle, assottigliandone lo spessore originario ed aprendovi delle 

finestre semicircolari sprovviste di archi di scarico21 in sostituzione delle belle finestre a sesto ogivale"22 che 

egli stesso ripristinerà. 

Veniva restaurato il presbiterio, con il prolungamento di 18 metri dell’abside centrale e costruendo 

il cappellone barocco23; veniva realizzato un transetto, chiuso alle estremità nord e sud, da due 

muri che nascondevano, nella testata nord, la cappella De Marinis (fu necessario spostarne 

l'ingresso, il cui portale fu deturpato e i suoi resti nascosti), e nella testata sud, la cappella del 1281. 

Venivano costruite pertanto, a chiusura del transetto, due fastose tribune barocche con colonne 

tortili: l'altare dei Sette SS. Vescovi a nord e l'altare dei Santi Dottori a sud. 

                                                           
18

 ASCA, Atti Capitolari, II, p.4. 
19

 D. DE GREGORIO, op. cit.., vol. II, pp. 205-206; R. PIRRI, op. cit. 722. 
20

 ASCA, Risposta ad una dimostrazione, ATTI CAPITOLARI, II, p. 255 doc. XII. 
21

 BCP, Fondo Valenti, 5Qq E 151 n. 3 c. <Veduta interna della nave e della navatina sud (prima dei restauri)>. 
22

 BCP, Fondo Valenti, Doc. I, 5Qq 151 n.3 a, trascritto dalla studiosa M. S. DI FEDE,  L'"invenzione" della Cattedrale, op. 
cit., pp.167-186. 
23

 R. PIRRI, op. cit., p. 724 
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Nel 1663 veniva realizzato un nuovo soffitto sopra l'antico coro (che allora sorgeva tra le attuali 

colonne rotonde e imbiancate) ligneo a cassettoni dorati, come riporta la data in prossimità 

dell'aquila bicipite. 

Sotto il vescovo Francesco Maria Rhini (1676-1696), nel 1682 veniva riedificata la facciata 

principale24, per correggere il fuori piombo, con il ringrosso della parte centrale. "La ringrassò […] 

costruendovi un doppio ordine di pilastroni molto sporgenti coronato da un frontone"25 lasciando quasi 

integra la grande finestra circolare, distruggendo però parte della porta. Il completamento del 

cappellone ricominciava con il domenicano Francesco Ramirez (1697-1715)26. 

 

 

Fig. 3 - L'analisi storico costruttiva del monumento (1571-1682) 

 

LA CATTEDRALE TRA SETTECENTO E INIZIO OTTOCENTO (cfr. Fig.4) 

Al 1739 risale il pavimento del cappellone in marmi mischi, sotto la direzione di Angelo Italia. 

Tra il 1751 e il 1754 gravi movimenti franosi danneggiavano la chiesa sul lato nord, che veniva 

puntellata per impedirne rovina. Alcune colonne verso ovest erano pericolosamente inclinate e 

varie fessure si erano aperte nel cappellone, pertanto venivano risarcite. 

Il vescovo Colonna Branciforti (1778-1786) "coperse le due navi laterali con volte di mattoni legati con 

calce, che poi vestì di stucco Mons. Cavaleri"27, il quale nel 1788 vi apriva delle finestre28. 

                                                           
24

 Come ricorda la lapide a forma di pergamena posta sul portale d'ingresso , R. PIRRI, op. cit., p. 725; A. LAURICELLA, I 
Vescovi della Chiesa agrigentina, Girgenti, 1896, pag. 49-50; P. COLLURA, Le più antiche carte…, Palermo 1961, p. XX 
25

 BCP, Fondo Valenti, 5Qq 151 n.3 a, allegato 1 Cenni Storici op.cit. 
26 R. PIRRI, Sicilia Sacra, Palermo 1733, p. 726. 
27

 E. LO PRESTI, op. cit., p.267. 
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Sotto il vescovo Pietro D’Agostino (1823-1835) furono costruiti sul lato nord rigogliosi bastioni, e 

nel prospetto rinnovate le fondamenta"29. Eraclide Lo Presti scrive "[…]dopo di aver gettato 

profondissime fondamenta in pietra quadrata e innalzato all'interno muri ed archi, e all'esterno, verso 

settentrione, un bastione da rimanere nei secoli, a sue spese, ne curò il restauro"30. 

Il vescovo Domenico Maria Lo Jacono (1844-1860) faceva poi "alzare con grande spesa un imponente 

stereobata di massi riquadri all'angolo nord-ovest"31. 

 

Nonostante questi interventi, nel 1875 si rilevavano nuovi dissesti nel prospetto principale della 

Cattedrale, precisamente nell'angolo dove era stato innalzato il contrafforte pochi anni addietro. 

Ciò dimostra come questo intervento, considerato ai tempi risolutore, si sia rivelato invece 

dannoso alla stabilità della cattedrale, costituendo quindi un ulteriore peso non indifferente.  

Nel marzo del 1879, l'allora Ingegnere Comunale Dionisio Sciascia, in esito a sopralluogo, 

osservava come ulteriori dissesti si erano formati nella volta in muratura antecedente l'abside, 

specificandone anche la causa, ovvero un cedimento della roccia. Probabilmente per questo 

motivo, nel 1882, si interveniva, costruendo due contrafforti addossati all'abside centrale, 

rinforzando anche la fondazione del muro perimetrale circolare. Si tratterebbe, ad ipotesi della 

scrivente, di quegli interventi, avvenuti sotto il vescovato di Domenico Turano (1880-1885), che il 

Valenti definirà come briglie sotterranee e piloni di rinforzo32, in una relazione datata 1910. 

 

                                                                                                                                                                                     
28

 D. DE GREGORIO, op. cit., vol. III, p. 338. 
29

 E. LO PRESTI, op. cit., p.267. 
30

 E. LO PRESTI, Enciclopedia dell'Ecclesiastico, vol. IV, p. 8. 
31

 E. LO PRESTI, ibidem, p.267 
32 BCP, Fondo Valenti, 5Qq 151 n.3 a, allegato 1 Cenni Storici. 
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Fig. 4 - L'analisi storico costruttiva del monumento (1750-1882) 

 

Ancora, nel novembre del 1884 si constatava che il prospetto principale aveva subito forti dissesti 

nell'angolo nord-ovest, in particolare la finestra circolare era fortemente danneggiata; la prima 

arcata a sinistra del portone d'ingresso era pericolosamente lesionata; la volta del Cappellone, 

nonostante la costruzione dei contrafforti due anni addietro, era nuovamente danneggiata. 

L'Ingegnere Comunale Ignazio Tedesco suggeriva di intervenire sulla facciata principale33 

chiudendo con muratura la finestra circolare lesionata, e ricoprendo con intonaco l'intero 

prospetto, proposte che, l'anno successivo, Giuseppe Patricolo avrebbe bocciato pienamente. 

 

LA "RESTITUZIONE ALLO STATO ORIGINARIO" TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

(Cfr. Fig.5) 

I RESTAURI DI GIUSEPPE PATRICOLO E FRANCESCO VALENTI 

A partire dal 1885 l'architetto Giuseppe Patricolo veniva incaricato di redigere delle perizie sui 

ripari e ristauri abbisognevoli nella Cattedrale di Girgenti. Di questi lavori necessari, veniva data 

preferenza solamente alle riparazioni ai tetti, eseguite tra il 1889 e il 1894. 

                                                           
33

 Si cita dalla perizia "essendo molto antichi i movimenti sudetti, credesi conveniente non disturbare la quiete della 
massa murale della parte ornata, e limitare le riparazioni al ripiglio di quella parte dell'aspetto interno che 
corrisponde nella piccola navata nord e sopra il cornicione della navata di centro e alla chiusura del cennato varco 
circolare, al ristauro delle squarciature e fenditure, allo svellimento e sostituzione di parte della cornice che corona il 
secondo ordine e finalmente a rivestire d'intonaco l'intero prospetto". 
Tali frasi giustificano la forma pressocchè trapezoidale che oggi ha il muro di facciata. 
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Nel 1898 erano necessarie le riparazioni agli archi e alla navata nord, compreso il pavimento; 

contemporaneamente il vescovo Bartolomeo Lagumina (1898-1931) faceva spostare il coro nel 

cappellone. 

Valenti scrive: "[…] il muro di facciata accusò uno strapiombo di circa m. 0,40; il muro della nave 

principale nel tratto nord-ovest si contorse spostandosi di circa m. 0,70 verso settentrione, il pilone di 

sostegno all'estremo ovest, rimanendo fermo alla base s'inclinò dalla parte superiore, seguendo il 

movimento del soprastante muro; profonde lesioni apparvero negli stucchi […] e tutte le arcate trasversali si 

deformarono seguendo anch'esse il movimento del muro settentrionale. Erano queste le condizioni di stabilità 

[…] quando salì al seggio vescovile Bartolomeo La Gumina. […] Negli anni 1903-04 vennero iniziati gli 

scrostamenti nel muro ad arcate settentrionale e nel paramento interno del muro di facciata. […] Le 

superfetazioni barocche mascheravano il vero stato delle masse murali; tolti gli intonachi barocchi si dovette 

dolorosamente constatare che quasi tutto il grandioso lavoro del secolo XVI minacciava di crollare. 

Tompagnate con muratura e con legname le ultime arcate del muro nord verso ponente si pensò a ridare 

subito, il legame alle fabbriche, pria procedere ai lavori di sottomurazione. Vennero perciò urgentemente 

collocate due fili di catene di ferro del diametro m./ m. 60, lunghi ciascuno ml. 53,80 per arrestare il 

movimento del muro di facciata, incastrando dette catene sul vertice delle arcate e contemporaneamente si 

procedette al rinsaldamento con muratura di mattoni e percolate di cemento in tutte le lesioni della detta 

facciata, murando provvisoriamente con gesso le fenditure degli archi interni. Ma tali lavori non bastavano 

per togliere l'imminente pericolo, epperò si passò subito al consolidamento di tutto il tratto dell'angolo nord-

ovest compreso fra i piloni ed il muro settentrionale. Le sottomurazioni34 furono spinte sino allo strato di 

argilla tenace che si trovò a m.24 al disotto del pavimento della Chiesa. Questo lavoro non fu scevro di 

pericoli essendosi trovati nel grande scavo, dei massi erratici enormi che bisognò tener sospesi con sbadacchi 

potenti per continuare ad approfondire […]. Tutto il vuoto sino all'argilla venne riempito di buon 

calcestruzzo e i piloni vennero sottomurati con mattoni pantofoloni e malta di cemento. Questo 

lavoro murario e i due speroni fatti eseguire dal Vescovo d'Agostino hanno assicurato completamente la 

stabilità della cantonata nord-ovest della Chiesa. Arrestato il movimento delle fabbriche nel punto più 

pericoloso si passò urgentemente al ripristino del muro tagliato delle cappelle barocche e togliendo i piastroni 

del XVII secolo si rinvennero fortunatamente in gran parte ben conservate, le graziose finestre antiche del 

muro settentrionale che sono state ripristinate ridando al muro l'originale equilibrio. Demolita pertanto la 

volta barocca pericolante, che spingeva il muro settentrionale della navatina nord fu riadattato il tetto 

soprastante  nel quale trovasi tuttora dei puntoni dipinti del secolo XVI che ora sono visibili. 

Contemporaneamente vennero rinsaldate le zone superiori dei muri della nave centrale fortemente disgregate 

                                                           
34

 Prima eseguire le sottomurazioni sotto la direzione del Valenti si effettuava uno scavo nel sottosuolo, in prossimità 
del pilone nord ovest fortemente lesionato, pilone che poi verrà smontato e ricostruito (cfr. Fig.6). 
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dai tagli delle finestre originarie a sesto ogivale ridando al pregevole tetto dipinto la luce primitiva. 

Finalmente per consolidare gli archi di calcareo grigio fortunatamente lesionati si sono costruiti tre archi di 

scarico in mattoni sulle tre arcate settentrionali all'estremo ovest della nave procedendo nello stesso tempo al 

restauro e al rafforzamento degli archi trasversali che limitavano ad est i primi tratti delle navatine35". 

Nel 1909, grazie ad alcuni saggi, si scopriva che le colonne del lato sud erano originariamente 

pilastri ottagonali in pietra arenaria, mentre quelle del lato nord pilastri in pietra calcarea 

"scrostatisi i due colonnati delle navate laterali, si rinvennero di diversa pietra e di fattura assai differente, e 

ricordano due periodi ben distinti nella storia della città. Il colonnato a sud, fatto, di robuste colonne 

ottagonali e di archi lievemente acuminati e tagliati in biondo tufo calcareo, con semplicità spoglia da 

qualsiasi ornamento, parrebbe rimontare ai primi tempi del dominio chiaramontano in Girgenti. L’altro nel 

1500, (parrebbe sotto il Vescovo Cibo e durante il predominio dei Montaperto) era stato perché ruinante, 

completamente rifatto di stile assai più ornato e di pietra più compatta e bianca. Questo è ormai tutto 

scoperto e restaurato, tanto nella sua stabilità quanto in tutte le parti della sua decorazione a fiori ed a larghe 

foglie di cardo. Decorazione che può ben dirsi ricostruita fedelissimamente e di sana pianta, giacchè 

all’epoca del barbaro rivestimento era stata spicconata e del tutto distrutta". 

Valenti scrive: "Così provveduto a rinsaldare, nell'anno 1908, le parti più pericolanti del Tempio, con 

assiduo lavoro iniziato fin dall'anno 1904, si pensò, negli anni dal 1909 al 1912, a ridare a tutto il muro ad 

arcate, che era stato rifatto nel secolo XV, il suo aspetto originario restaurando i particolari architettonici e 

decorativi vandalicamente deturpati". 

Sotto la direzione del Valenti si ricostruiva il primo pilastro a nord ovest della navata centrale, 

come hanno confermato i saggi e le rimozioni di intonaco effettuate nel 2012. 

Negli stessi anni si scoprivano all'interno della cattedrale a sud del transetto la cappella fatta 

eseguire nel 1281, mentre sul lato opposto, a nord, il portale originario che decorava l’ingresso alla 

cappella De Marinis del 1492. Si demolivano pertanto i due altari barocchi e si liberavano le 

cappelle scoperte. La demolizione dell'altare nord portò alla scoperta di una antica finestra a 

feritoia, posta sopra la Cappella De Marinis. 

Nel 1916 gli interventi di restauro si spostavano sul lato sud: si scopriva la cappella di S. 

Bartolomeo posta sotto la torre dell'orologio, in cui si trovavano, in buono stato di conservazione, 

preziosi affreschi duecenteschi. 

Tra il 1917 e il 1919 si eseguivano i lavori di consolidamento dell'arcata sud della navata centrale e 

si scoprivano i pilastri e le arcate antiche in calcare giallo coperte dagli stucchi moderni; si 

ripristinavano le sagome dei capitelli svevi e si effettuavano gli ulteriori restauri a muri e tetti. 

                                                           
35

 BCP, Fondo Valenti, 5Qq 151 n.3 a, Documento 1, II Primi lavori di riparazione eseguiti, relazione del 05.01.1910. 
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Sotto la direzione del Soprintendente Francesco Valenti, nel 1923 venivano completati i lavori sul 

prospetto meridionale, con il ripristino delle finestre con cordoni multipli e ornamenti del secolo 

XV. Valenti scrive "le antiche luci della navatina meridionale furono arricchite di archivolti scolpiti nel 

calcareo bianco in quel periodo di grandi riforme […] quando fu necessario sostituire ai piloni svevi, dal lato 

settentrionale della nave, quelli quattrocenteschi di calcareo bianco per i danni prodotti dalle frane". 

 

Fig. 5 - L'analisi storico costruttiva del monumento (1898-1920) 

 

Nel 1929 Valenti scriveva "le lesioni sono facilmente apprezzabili negli intonaci e nel pavimento della 

navata nord da poco tempo rivestito di mattoni di marmo […] A confermare il movimento progressivo basta 

portare anche l'esame sui puntoni in legno che sorreggono i tetti della navatina, essi presentano un distacco 

di vari centimetri agli incastri nel muro della nave che accusa uno scorrimento verso valle. […] la frattura si 

prolunga verso Est fino alla Chiesa dell'Itria dove riscontransi le medesime spaccature nella fabbrica e nella 

volta di copertura". 

Il Vescovo G.B. Peruzzo (1933-1963) faceva eliminare il gradino esistente in tutte e tre le navate e 

faceva riportare tutto ad unico livello di calpestio. 

Nel 1935 la facciata principale della Cattedrale era gravemente lesionata, il rosone centrale si era 

nuovamente contorto ed ai margini dei pilastri si erano formate lesioni. 

In seguito ad un sopralluogo, il Soprintendente Valenti informava il Ministero sullo stato di fatto 

della cattedrale: dovevano ancora completarsi gli interventi di consolidamento sia sulla facciata, 

sia nel presbiterio.  
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Fig. 6 - Lo scavo effettuato sotto la direzione lavori di Valenti: Stratificazione del sottosuolo in prossimità della fondazione del 

pilone nord-ovest (secondo indicazioni desunte dallo scavo); da 0,00 ad 1,60 terra vegetale; da 1,60 a 5,60 roccia tufacea 

consistente; da 5,60 a 7,60 tufo inconsistente; da 7,60 a 11,60 tufo molle con massi erratici tufacei; da 11,60 a 23,60 argille 

gialle, friabili, miste e disgregate; da 23,60 in poi argille azzurre del pliocene. 

 

Veniva perciò richiesto un immediato intervento da parte del Provveditorato alle OO. PP della 

Sicilia (si parla di "opportune opere di imbrigliamento"), in modo da fermare le continue frane 

verificatesi in tutta la zona. Già a partire dal 1924 Valenti si era occupato di segnalare al Ministero 

tali problemi, senza ricevere tuttavia delle risposte concrete36. 

 

INTERVENTI POST BELLICI 

La cattedrale aveva subito a causa della guerra danni rilevanti, dovuti a scoppi verificatisi nelle 

vicinanze e alla caduta di schegge di proiettili antiserbi. Era stata distrutta la copertura tegolata del 

primo tratto della navata centrale, di epoca medievale, e si doveva restaurare una capriata 

fortemente danneggiata: essa aveva catena e puntone marci in corrispondenza dell'appoggio sul 

muro nord e sud, ma in generale le condizioni di tutta la copertura non erano buone, a causa della 

vetustà e delle infiltrazioni delle acque piovane. 

                                                           
36

 ACS, Dir. Gen. AA. BB. AA., Divisione II, 1940-45, Busta n. 90, fascicolo n. 1396, <<Agrigento -  Cattedrale - Pericoli 
statici>>, Documento IV trascritto dalla studiosa M. S. DI FEDE,  L'"invenzione" della Cattedrale, op. cit., pp.167-186, 
lettera del 23.05.1935. 



 

12 

 

Nel 1961, la Soprintendenza, allarmata per i continui distacchi degli elementi lignei, segnalava alle 

autorità competenti la necessità di intervenire al consolidamento e al restauro totale del soffitto 

ligneo dipinto. 

Iniziavano dunque i lavori di restauro (1961-1965) del tetto ligneo della Cattedrale di Agrigento e opere 

murarie, con committenza la Cassa per il mezzogiorno, progetto e D.L. prof. arch. Franco Minissi. 

In particolare, per le opere murarie necessarie al restauro si prevedeva la demolizione del tegolato 

vecchio, la costruzione di un cordolo sulla vecchia muratura, la costruzione di pilastri per il 

sostegno delle 13 capriate in ferro, solette in c.a. e la messa in opera di mensole in ferro sotto le 

catene delle capriate lignee. 

 

LA FRANA DI AGRIGENTO: I PRIMI STUDI GEOLOGICI E LE PROPOSTE DI 

INTERVENTO 

Il 19 luglio 1966 una frana colpiva il territorio di Agrigento: la navata sinistra della Cattedrale 

risultava pericolante e la gradinata antistante la facciata si era spezzata. Pochi giorni dopo si 

autorizzavano interventi di somma urgenza per opere di consolidamento e salvaguardia. 

Il movimento franoso aveva staccato tutta la navata sinistra della chiesa con i corpi di fabbrica 

annessi, trascinando tutto verso valle per alcuni centimetri. Le lesioni della facciata ovest, 

iniziando in prossimità della parte centrale, salivano con andamento verticale, dalla base sino alla 

sommità e proseguivano lungo la linea che congiunge il tetto della navata sinistra con quella 

centrale. Questa lesione tagliava i due grandi archi acuti della navata sinistra e proseguiva 

nell'arco di prospetto della Cappella del SS. Sacramento fino al catino absidale. Il prospetto nord 

della navata dissestata non presentava lesioni, riscontrabili invece nei corpi annessi. 
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Commissione Grappelli, 1966, Città Spazio, Lerici Editore. 

 

La navata centrale, insieme a quella a sud, non presentava alcun danno. Dai rilievi si riscontrava 

un abbassamento dell'ala sinistra dell'edificio di 7 cm circa, mentre lo strapiombo era di circa 5 o 6 

cm. Si prevedevano interventi, quali la chiusura della fenditura, la revisione delle coperture, il 

puntellamento dei due grandi archi acuti e la sbadacciatura delle due grandi finestre poste sui 

prospetti ovest ed est del transetto. 

Ma prima di tali interventi si stabilivano come necessarie opere di consolidamento del costone 

nord roccioso, ceduto e progressivamente in movimento: tali interventi, indicati dal Prof. Floridia e 

dall'Ing. Janora consistevano nella "chiodatura della parete rocciosa". 

Nell'ottobre 1966 i lavori di studio, saggi, consolidamenti e restauri, dipendenti dal movimento 

franoso, venivano affidati alla Sezione Autonoma del Genio Civile, appositamente costituita, 

coordinata dalla Speciale Commissione Tecnica di indagine, nominata dal Ministero ai LL. PP. e 

presieduta dal Provveditore alle OO.PP. Ing. Grappelli. Si eseguivano pertanto gli iniziali 

sondaggi e trivellazioni proprio nella zona della Cattedrale. 

Nel novembre dello stesso anno  gli interventi eseguiti riguardavano la puntellatura delle arcate 

pericolanti; l'allontanamento delle opere d'arte inserite sul muro perimetrale di sinistra; la 

demolizione completa del tetto della navata sinistra; l'impermeabilizzazione e convoglio delle 
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acque piovane tramite cunette in cls verso l'esterno (in assenza del tetto) per impedire infiltrazioni 

nel sottosuolo franoso. 

Tuttavia non si erano ancora avviate opere di restauro e di consolidamento del sottosuolo.  

 

Risale all'aprile 1967 la relazione del geologo prof. Floridia in cui si esplicitano per la prima volta i 

problemi di natura geologica del terreno e si accenna ai lavori di consolidamento da attuare37. 

Gli studi eseguiti fino a quel momento appuravano che il terreno era costituito da banchi 

calcarenitici particolarmente dissestati e fratturati, sostenuti da formazioni argillose di profilo fortemente 

acclive, tale che il fronte delle calcareniti era interessato da distacchi che interessavano il banco per tutta la 

sua potenza. Si prevedeva la stesura di un piano di interventi per la cementazione delle rocce dissestate e 

la loro saldatura alle formazioni in posto, piano di interventi che rimaneva, ancora, di fatto, sulla carta. 

Nel febbraio 1969 veniva redatto un secondo rapporto geologico sul Duomo, da parte del prof. 

Floridia, nel quale si consigliava di eseguire delle sottofondazioni e delle cuciture: le prime 

avrebbero dovuto interessare tutto il muro perimetrale settentrionale, le seconde avrebbero dovuto 

saldare la lama calcarenitica mediante pali armati orizzontali. Nella relazione si precisava 

l'esecuzione dei "reticoli pali radice"38. 

Sulla base di questo rapporto geologico, nel dicembre dello stesso anno il Prof. Ugo Fuxa curava il 

progetto delle <<Opere per l'urgente primo rafforzamento>, progetto che veniva approvato nell'agosto 

del 1971. Il progetto prevedeva l'esecuzione di scavi e sondaggi e l'inserimento dei reticoli pali 

radice39. 

 

GLI ANNI '70 E GLI INTERVENTI DELLA SOCIETA' ANONIMA FONDEDILE 

Nell'ottobre del 1970 si effettuavano i primi sondaggi e scavi da parte dell'impresa Fondedile, che 

eseguiva 5 trivellazioni a rotazione (profonde 30 metri) all'interno dell'edificio e 10 scavi effettuati 

a mano (all'interno e all'esterno del duomo). Il geologo Fiorella redigeva le relative colonne 

stratigrafiche, indispensabili alla redazione di un progetto di consolidamento. 

Nel luglio 1972 il Comune, con a capo l'Ing. Domenico Rubino, redigeva un <<Progetto per i lavori 

di consolidamento e di riattamento della Cattedrale di Agrigento a seguito del terremoto del Gennaio 1968 

>>. Il progetto veniva approvato nel 1975: i lavori previsti comprendevano la demolizione e la 

                                                           
37

 Cfr. Allegato 1 all'interno della Relazione Tecnica generale per le opere di manutenzione straordinaria della 
Cattedrale di Agrigento – Consolidamento e miglioramento statico, Prof. Ing. Teotista Panzeca 
38

 Cfr. Appendice Documentaria, allegato 1. 
39

 Cfr Appendice Fotografica, allegato 1 e 2. 
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ricostruzione di gran parte del muro nord della navata sinistra, ed il consolidamento del muro 

esterno nord con muratura di mattoni pieni, fino ad interessare parte dell'abside centrale. 

Non è chiaro se tali lavori siano stati realmente eseguiti. 

Nel giugno 1973 l'Ing. Rubino redigeva la <<Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori di 

riparazione e rafforzamento del Duomo40>>, nel quale si stabiliva l'intervento di esecuzione del 

reticolo pali radice sotto il muro perimetrale nord, sottofondazioni nei muri trasversali e 

cuciture armate nella calcarenite fratturata. La perizia veniva approvata a settembre, tuttavia nel 

'74 ne veniva richiesta una rielaborazione più approfondita, poi bocciata nel settembre del 1974. 

Contemporaneamente ai lavori fondali, nel gennaio 1976 l'ufficio del Genio Civile trasmetteva alla 

Soprintendenza, in attesa di approvazione, il <<Progetto dei lavori di riparazione e riattamento della 

Cattedrale di Agrigento>>, il quale prevedeva la demolizione e ricostruzione di murature, il 

rifacimento delle coperture con l'impiego di capriate in ferro, i consolidamenti di strutture 

murarie, il rifacimento di intonaci interni ed esterni, il ripristino di pavimentazioni ed opere varie 

di rifinitura. Alcuni lavori erano in fase di ultimazione, ma per completare il riattamento dovevano 

eseguirsi lavori di riparazione nella navata centrale, nella navata sud, e lavori di sistemazione nella 

scalinata antistante l'ingresso principale. 

Finalmente nel maggio 1976 si completava il progetto di consolidamento delle strutture fondali, 

che fino a quel momento aveva interessato solamente la fondazione della navata nord, e la cucitura 

della frattura che correva al centro della navata, mentre adesso si estendeva al di sotto della navata 

centrale41. 

Il progetto veniva approvato ma la soprintendenza stabiliva delle condizioni da tener presente per 

la esecuzione dei lavori. 

Nel giugno 1980 risultava necessaria una nuova perizia di variante <<Lavori di riparazione e 

riattamento>>. Questa comprendeva tutti i lavori di consolidamento delle murature e di 

rifacimento delle coperture a tetto già eseguiti, nonché tutti i lavori di rifinitura e di ripristino degli 

impianti. 

Nel 1981, a causa di un forte vento, si era rovinata parte della copertura della navata centrale di 

alluminio, realizzata da Franco Minissi nel 1962, danneggiando il sottostante soffitto ligneo con 

capriate. Si riparava provvisoriamente, in quanto successivamente veniva completamente 

sostituita da capriate con profilati a T secondo un sistema all’inglese su cui poggia un solaio di 

ferri a T e tavelloni. 

                                                           
40

 Cfr. Appendice Documentaria, allegato 2. 
41

 Cfr. Appendice Documentaria, allegato 3. 
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IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO (1998-2000) 

Già nel 1997 si erano rilevate nuove lesioni nel prospetto ovest e nel pavimento della navata nord. 

In preparazione del grande Giubileo del 2000, la Diocesi di Agrigento predisponeva il progetto 

"Lavori di completamento del consolidamento e riattamento sul lato Nord della Cattedrale di 

Agrigento per realizzare locali e servizi per la prima accoglienza dei pellegrini", approvato nel 

giugno dello stesso anno, con progettisti Domenico Rubino ed Michele Buscarnera. 

L'intervento consisteva nella realizzazione di tiranti di tipo attivo disposti lungo il muro 

perimetrale nord; micropali inclinati posizionati parallelamente al prospetto ovest, ammorsati al 

suo paramento murario; chiodature ad andamento orizzontale ed altre chiodature inclinate; si 

eseguiva poi il rifacimento delle murature nel prospetto principale a cuci e scuci con eliminazione 

di quelle degradate realizzate in precedenza con mattoni pressati. 

Questi ultimi interventi risultano verificati e realmente eseguiti. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 

ALLEGATO 1 

Rapporto Geologico Sul Duomo Di Agrigento 

Il rapporto veniva redatto in vista del progetto di consolidamento del Prof. Ugo Fuxa.  

"[…] Cause concomitanti che hanno certamente contribuito a rendere più sensibili gli effetti delle cause 

naturali sono: 

1) i tagli operati, anche in antichi tempi, nelle calcareniti, anche intorno al Duomo e per ricavare aree 

pianeggianti per le costruzioni, qui compresa la strada di accesso, e per lo scavo di quei tali ipogei che si 

sviluppano nel sottosuolo dell'intera città e la cui rete è nota solo in piccola parte. Ed è certo che al di sotto 

del Duomo esistono cavità artificiali qualcuna forse anche con acqua; 

2) i corpi aggiunti al Duomo lungo il lato settentrionale con il probabile intento di consolidarle, sia come 

dipendenze, sia come speroni o contrafforti massicci che hanno invece appesantito il lato cedevole 

dell'edificio; 

3) l'accumulo di materiali di riporto scaricati da monte, che appesantiscono la sommità del versante argilloso 

agevolandone i movimenti; 

4) la mancanza di qualsiasi protezione o rivestimento boschivo sulla parte alta del versante; 

5) i riflessi che la costruzione ha certamente subito a seguito del movimento franoso del 19 luglio 1966 

Ad avviso dello scrivente è possibile consolidare il Duomo eseguendo delle sottofondazioni e delle cuciture. 

Le sottofondazioni dovrebbero interessare tutto il muro perimetrale settentrionale, raggiungere strati 

abbastanza profondi delle argille marnose e sabbiose piacenziane, a quote alle quali non sono più 

praticamente sensibili le variazioni di umidità esterna e quindi le azioni di ritiro e rigonfiamento, valutabili a 

non meno di una quindicina di metri di profondità, pur tenendo conto anche della forte pendenza del 

versante. 

Le cuciture si riferiscono invece alla saldatura della lama calcarenitica, staccatasi dalla formazione, mediante 

pali armati orizzontali, la cui esecuzione permetterà anche di ricolmare di malta cementizia la fessura 

determinata dalla rottura predetta, in modo tale da ripristinare nei limiti del possibile la continuità 

meccanica della formazione calcarenitica in posto con la lama che se ne è staccata. 

A questi provvedimenti dovrebbero esserne aggiunti altri, quali il divieto di scaricare materiali di risulta sul 

versante, il fitto rimboschimento dello stesso con alberi a radice fittonante (ottimo l'eucalipto che qui non 

cerrebbe a turbare in modo alcuno il paesaggio) per una fascia larga almeno una trentina di metri. 
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Attenzione particolare, infine, si consiglia dedicare allo scarico delle acque meteoriche raccolte dai tetti, le 

quali in nessun caso devono essere lasciate fluire sul versante argilloso o scaricate nelle cavità sotterranee, 

ma devono invece essere immesse nella rete fognante". 

G.B. Floridia 

Roma, 2 febbraio 1969  
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ALLEGATO 2 

Lavori per l'urgente primo rafforzamento del duomo di Agrigento in dipendenza del sisma del 

gennaio 1968 

"[…]A seguito degli accertamenti eseguiti con le trivellazioni e seguendo le indicazioni contenute nella 

relazione geologica redatta a suo tempo dal prof. G.B. Floridia (relazione in data 2 febbraio 1969 allegata al 

progetto originario) è stato previsto di realizzare le seguenti opere di consolidamento: 

a. le sottofondazioni per il consolidamento del muro perimetrale settentrionale mediante un reticolo di pali 

"Radice" in ragione di n. 14 per metro lineare e della lunghezza media di m. 20, che rafforzeranno le 

fondazioni delle strutture murarie lesionate e nello stesso tempo assicureranno un adeguato collegamento del 

masso di calcarenite superficiale su cui poggiano le fondazioni della Cattedrale, al sottostante banco di 

argilla. 

Con la lunghezza di m. 20, il reticolo di pali raggiungerà, come suggerito dal Prof. Floridia, una quota alla 

quale il banco di argilla non può risentire le variazioni dell'umidità esterna e non possono quindi verificarsi 

azioni di ritiro e di rigonfiamento; 

b. la cucitura della frattura nel banco di calcarenite mediante pali incrociati con elevata armatura metallica in 

ragione di n.6 per metro lineare e con lunghezza media di m. 10,00 disposti nella posizione indicata nei 

disegni allegati, che avranno la funzione di ripristinare per quanto possibile la continuità del banco di 

calcarenite superficiale. 

E' prevedibile che per questi pali destinati ad attraversare zone con numerose fratture e discontinuità si 

potranno verificare cospicue espansioni nei getti, espansioni che peraltro vanno favorite in modo da stabilire 

il maggiore collegamento possibile nel banco di calcarenite fratturato. 

c. le sottofondazioni dei muri trasversali da realizzare con n.8 pali per metro lineare e della lunghezza media di 

m. 20.00 eguale a quella prevista per il muro perimetrale esterno. 

Sono state inoltre previste perforazioni del diametro di 30 mm, da eseguire nelle murature in conci di tufo, 

armate con tondino di acciaio e sigillate con iniezioni di cemento a pressione per realizzare la cucitura ed il 

consolidamento delle vecchie murature di tufo, che costituiscono le vecchie fondazioni della Cattedrale. 

In complesso sulla base delle indagini e degli studi eseguiti sono stati previsti in perizia reticoli di pali 

"Radice" per complessivi ml. 21.360, da collegare in sommità con una platea in cemento armato dell'altezza 

di cm. 50, e perforazioni nelle murature di tufo per uno sviluppo di ml. 1.080 e si ritiene che con tali lavori si 

potrà realizzare un adeguato e soddisfacente consolidamento, ma non si può escludere, dato il particolare tipo 

di lavoro che si esegue, che si incontri nel sottosuolo qualche situazione diversa ed imprevista, che potrebbe 

eventualmente richiedere maggiori interventi. 

E' opportuno precisare che nell'ambito dei lavori da eseguire le opere di consolidamento di maggiore 

importanza sono le sottofondazioni del muro perimetrale settentrionale. Per tali sottofondazioni il numero 
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degli elementi del reticolo è stato determinato considerando tutti i carichi che gravano su di esso, compreso il 

masso di calcarenite staccato, non tenendo conto, agendo in favore della stabilità, della ricucitura della 

frattura che si prevede di realizzare. 

In base all'analisi dei carichi è stato previsto di collocare, come già detto, n.14 pali a m. l. disponendoli su due 

file di sette pali ad interasse di cm. 50, come indicato nei disegni allegati. 

In relazione alla situazione del Sacro Edificio si è rilevato che è necessario realizzare le opere di 

consolidamento del muro perimetrale Nord per una lunghezza di almeno ml. 50 e la cucitura della frattura 

del banco di calcarenite per una lunghezza non inferiore a ml. 80, al fine di assicurare un'adeguata stabilità 

della parte dell'edificio (navata nord) su cui in atto si opera. 

Vi è da osservare al riguardo che non è possibile limitare l'intervento ad un solo tratto e che è assolutamente 

necessario in questa fase realizzarlo per tutta la zona dissestata, tenendo presente che si deve procedere subito 

dopo all'esecuzione dei lavori di consolidamento delle strutture murarie in elevazione ed al ripristino della 

copertura a tetto della navata Nord per consentire la riapertura al culto della Cattedrale. 

E' appena il caso di aggiungere che non è possibile eseguire i suddetti lavori in elevazione se non dopo avere 

realizzato un adeguato e completo consolidamento delle strutture di fondazione e del banco di calcarenite, su 

cui poggiano le fondazioni stesse". 

Il direttore dei lavori Ing. Domenico Rubino 

Agrigento, lì 16 giugno 1973 
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ALLEGATO 3 

"[…] Con un precedente progetto finanziato dall'Assessorato Regionale LL. PP. si è eseguito nel periodo dal 

novembre 1972 al dicembre 1974 un primo intervento, con il quale si è provveduto al consolidamento delle 

strutture di fondazione della Navata Nord e delle cappelle e dei vani annessi alla Navata nord e si è eseguita, 

altresì, la cucitura della lesione del banco di calcarenite, che corre quasi al centro della Navata 

Nord, come è indicato nel disegno allegato alla presente perizia. 

I lavori sono stati preceduti da una serie di trivellazioni spinte fino ad una profondità di circa 30 metri, con 

le quali è stata accertata la stratigrafia dei terreni su cui poggia la Cattedrale ed in base alle quali è stato 

studiato il tipo di intervento da eseguire. 

Il consolidamento delle strutture di fondazione è stato realizzato con l'impiego di un reticolo di 

pali radice spinti fino ad una profondità di m. 20,00 per raggiungere lo strato di argilla compatta 

ed è stato eseguito, come si è accennato, per tutta la Navata Nord e vani adiacenti. 

Per completare i lavori di consolidamento intrapresi resta ora da eseguire il consolidamento delle fondazioni 

della Navata Centrale ed a tal fine è stato redatto il presente progetto, il quale prevede l'esecuzione di reticoli 

di pali Radice del diametro di mm. 100 in corrispondenza delle colonne che delimitano la Navata centrale. 

In particolare si precisa che per le fondazione di ogni colonna è stato previsto di eseguire n. 14 pali della 

lunghezza di m. 20,00 circa, come è indicato nel disegno allegato. 

In corrispondenza dei pilastri centrali di maggiori dimensioni, posti in prossimità del Presbiterio, è stato 

previsto l'impiego di n. 20 pali anziché n. 14. 

Tutte le testate dei pali saranno collegate da robuste travi di collegamento in conglomerato cementizio 

armato con acciaio ad aderenza migliorata, travi disposte longitudinalmente o trasversalmente in modo 

da formare un reticolo a maglie chiuse. 

Per quanto riguarda le caratteristiche dei pali Radice, dei quali si è previsto l'impiego, si fa presente che essi 

si ottengono perforando a rotazione le strutture di fondazione ed il terreno sottostante e dopo aver 

collocato nel foro così ottenuto un'armatura costituita da tondini di acciaio ad aderenza 

migliorata si procede successivamente alla iniezione a pressione di malta cementizia dosata a ql. 6,00 

di cemento per metro cubo di sabbia. 

Con i pali così realizzati si ottiene la cucitura ed il consolidamento delle strutture murarie nonché il loro 

collegamento agli strati profondi e stabili del terreno. 
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Inoltre, la malta cementizia iniettata a pressione consente il riempimento di eventuali vuoti esistenti nelle 

strutture di fondazione e nel sottosuolo, realizzando in tal modo un completo ed efficace consolidamento non 

solo delle strutture di fondazione, ma anche del terreno sottostante su cui esse poggiano". 

Agrigento, lì 15 Maggio 1976 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Ing. Domenico Rubino 
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