
Progetto di manutenzione straordinaria della Cattedrale di Agrigento 

– consolidamento e miglioramento statico - 

 Criteri di valutazione 

Sulla base del D.D.G. dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia, si redige la 

Scheda di Valutazione ai sensi dell’art.10 del bando. 

a) Livello di progettazione 

La progettazione è esecutiva in quanto sono state eseguite tutte le verifiche strutturali del sistema 

nelle attuali condizioni ed in quello successivo agli interventi migliorativi introdotti, inserendo negli 

elaborati di progetto tutti i particolari costruttivi necessari sia in 2D che, in alcuni casi, 3D (vedi in 

dettaglio gli elaborati di progetto) 

b) Interventi di bioedilizia ai sensi del D.A. 7 luglio 2010 

1. Energia: impiego di led in sostituzione delle plafoniere per interni esistenti che sono disposti 

perimetralmente a tutto il cornicione e proiettori led in pressofusione di alluminio per esterni. 

2. Acqua: cisterna di raccolta acque piovane per irrigare le piante previste nel pendio lato nord 

3. Rifiuti: è prevista la realizzazione del muro di protezione lungo il lato sinistro della strada di 

accesso carrabile con l’impiego dei conci calcarenitici provenienti dalla demolizione dei 

contrafforti. Il muro sarà realizzato anche a protezione del percorso dei portatori di handicap. 

4. Materiali: sarà utilizzata una nuova tecnologia per la messa in sicurezza del complesso 

monumentale attraverso l’impiego di funi in acciaio ad alte prestazioni in sostituzione di tecniche 

tradizionali con l’uso del c.a. per alcune ragioni che sono da considerare negative per le 

costruzioni a carattere storico. Con l’uso delle funi il sistema di protezione si presenta come 

reversibile perché le funi saranno scorrevoli entro guaine e non invasive, permette un 

monitoraggio fondamentale per la salute della fabbrica, non comporta un aumento nel carico oggi 

esistente, è rispettoso della tecnologia esistente. 

5. Salute e confort: sarà sostituito il servizio WC con uno più salubre e saranno sostituiti i vetri delle 

finestre di perimetro con vetrocamera. 

c) Strutture di interesse strategico 

d) Edifici a rischio per la pubblica e privata incolumità 

 Sulla base dell’Ordinanza Sindacale n.44 del 22 febbraio 2011 con la quale si ordinava la interdizione 

parziale della cattedrale San Gerlando di Agrigento attraverso la chiusura della navata sinistra (nord), 

si è predisposto un progetto per rendere fruibile la fabbrica alle attività ecclesiali e turistiche in 

condizioni di totale sicurezza, con un controllo dettato dalle verifiche periodiche che saranno 

effettuate anche successivamente all’intervento. L’intervento, peraltro, è di fondamentale 

importanza prima della esecuzione delle opere di stabilizzazione del pendio. 

e1)Interventi in materia di adeguamento alle norme antisismiche 



 Sono state effettuate tutte le verifiche strutturali nel rispetto delle Norme sismiche e della Direttiva 

del P.C.M. del 9 febbraio 2011, che stabilisce le regole di progettazione strutturale per i beni 

monumentali. Infatti nelle Direttive sono consentiti interventi di miglioramento e non sono ammessi 

interventi di adeguamento. 

 Sono state effettuate anche verifiche non lineari al fine di comprendere la entità della causa 

attraverso la cosidetta analisi inversa. 

e2)Interventi in materia dei portatori di handicap 

 Sono state soppresse tutte le barriere per consentire un facile accesso all’ingresso principale della 

Chiesa ai portatori di handicap. Inoltre è prevista la realizzazione di un nuovo bagno in sostituzione di 

quello esistente nel rispetto delle attuali Norme funzionali ai portatori di handicap. 
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