
CITTA' DI AGRIGENTO
Provincia Regionale di Agigento
SETTORE Vll - lnfrastrutlure

"la nostra cìvillà
co tro

il piuo e I'usura

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 03/07/2015
(art. S della L.n. n. 12 del 12/0712011e con le modalità dell'art.4 della L.R. n.5 del05/04/2011)

Oggetto: Progetto per le "Opere di manutenzione straordinarid Cdttedrale di Agrigento,
consolidamento e miglioramento statico" ai sensi dell'art. 6 D.D.G. n.793 del 16 Aprile
2015 - Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, pubblicato nella G.U.R.S. n. 17
del2410412015.

Premesso che:
F con Determinazione Sindacale n. 67 dell'1 1/0 612015, è stato nominato per f intervento di cui

in oggetto Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Pietro Alberto Vinti, funzionario
tecnico di questo Comune;

F con nota prot. n.44642 del 18 giugno 2015, è stata convocata dal R.U.P., ai sensi dell'art.5
della L.R. r. 12/2011 e art.4 della L.R. n. 5/2011, la Conferenza di Servizi per il giomo
03107/2015 alle ore 10,30 presso gli Uffici del Sett. VII - Infrastrutture siti al 4'Piano dei
Locali di Piazza Gallo, per l'acquisizione di tutti i pareri preventivi sul progetto esecutivo
relativo alle "Opere di manutenzione straordinaria Cattedrale di Agrigento, consolidamento
e miglioramento statico" ;

F con la superiore nota sono stati convocati:
o l'Assessorato Territorio ed Ambiente - Serwizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa

del Suolo" U.O.3.l "Pianificazione e Programmazione PAI geomorfologico";
o la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento;
. l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;
. l'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;
. il Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Servizio Regionale della Provincia

di Agrigento;
o il Dirigente del Sett. VI - Teritorio ed Ambiente del Comune di Agrigento;
o il Progettista Prof. Ing. Teotista Panzeca;

F con la medesima nota sono stati informati della convocazione della Conferenza di Servizi di
che trattasi, S.E. il Prefetto di Agrigento e il Sig. Sindaco del Comune di Agrigento;

Per tutto quanto sopra riportato il giomo tre del mese di Luglio dell'anno duemilaquindici, alle
ore 1 1 .20 presso gli Uffici de1 Settore VII - Infrastrutture siti al 4o Piano dei Locali di Piazza Gallo,
preliminarmente si da atto della presenza :

- Del Dirigente del Settore VII - Infrastrutture Ing. Giuseppe Principato;
- Del Rappresentante della Curia Arcivescovile di Agrigento Padre Pontillo;

sono presenti, alhesì, i Signori:
- l'Arch. Pietro Alberto Vinti, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento e

Presidente della Conferenza di Servizi;
- Dott.ssa Caterina Greco Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento;
- Arch. Bemardo Agrò Dirigente Responsabile dell'U.O. 6 - Sezione per i Beni Architettonici

Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ;

- Il Dott. Ignazio Vella per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, giusta delega del
Dott. Vittorio Spoto de1 23.06.20151,

- L'Ing. Duilio Alongi Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;



I1 Dott. Attilio Sciara Responsabile Area Posizione Organizzativa del Settore VIII - Servizro

Protezione Civile ed Assetto Idrogeologico del Comune di Agrigento;
L'ing. Maurizio Costa per il Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Responsabile del

Servizio Regionale della Provincia di Agrigento;
Arch. Calogero Noto Campanella, per il Dirigente del Sett. VI - Territorio ed Ambiente del

Comune di Agrigento, giusta delega prot. n. 48378 del 03.07.2015;
Prof. Ing. Teotista Panzeca, progettista;
Geom. Giuseppe Cutaia, dipendente del Sett. VII - Infrastrutture con funzioni di Segretario

Y erbalizzante;

fusultano assenti i Rappresentanti dei seguenti Enti:

- Assessorato del Territorio ed Ambiente - Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del

Suolo" U.O.3.1 "Pianificazione e Programmazione PAI geomorfologico", che ha fatto
pervenire a mezzo PEC, nota prot. n.31350 del 02107/2015. Con la quale rappresenta
<poiché gli interventi preyisti sono di manutenzione straordinaria volta a ridurre la
vulnerabilità dell'elemento a rischio e al miglioramento statico come previsto dalle norme

di attuazione del PAI all'art.9, punto d: nelle aree a rischi molto elevato (R4), sono

consentiti: "Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di
consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse cukurali, compatibili con la
normativa di tutela".> Per quanto sopra, le attività previste da1 progetto sono consentite

senza necessità di espressione del parere di questo Servizio;

- L'Arcidiocesi di Agrigento per i1 tramite del progettista ha fatto pervenire parere favorevole

alf intervento prot. n. 105U/2015 BB.CC.EE.AS.EDC - BC

- L'ing. Maurizio Costa per il Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Responsabile del

Servizio Regionale della Provincia di Agrigento, ha consegnato la nota prot.n.42096 del 02-

07 -2015 $if. nota 44642 del 1 8-06-2015)

Il Presidente, Arch. Pietro Alberlo Vinti, dichiara aperta la seduta della Conferenza di Servizi ed

illustra le finalità del progetto mentre il progettist4 Prof. Ing. Teotista Panzeca, ne espone gli aspetti

tecnici soffermandosi su quelli principali.
I1 Progetto in esame di manutenzione straordinaria del1a Cattedrale di Agrigento, consolidamento e

miglioramento statico, con gli interventi sinteticamente di seguito elencati, si propone l'obiettivo di
rendere scatolare il sistema murario con catene sia in fondazione che 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 1o stato di sofferenza de1la muratura raggiunta tramite una

appropriata tesatura delle catene, demolizione del secondo contrafforte della parete nord per ridurre
i1 carico sul terreno di sedime, per 1o stesso motivo, occorre demolire i due contrafforti rcalizzati nel
1882, la loro funzione di protezione de11a muratura dell'abside sarà sostituita da tre catene disposte

perimetralmente lungo la sola superficie estema, rinforzo dell'abside, intervento nelle fondazioni
con sistema di ammorsaggio, attraverso perforazione orizzottale su due livelli con carotatrice
spingitubo, interventi sugli archi interessati dai dissesti, nei pilastri ottagonali soggetti a carico di
punta, nella Qappella di S. Gerlando.

L'importo complessivo dell'intervento di € 1.536.000,00 comprensivo degli oneri di sicrrezza
e sonìme a disposizione dell'Amministrazione.

A1 termine dell'esposizione, il Presidente, chiede ai presenti se sono necessari ulteriori
chiarimenti e invita i presenti a formulare la rispettiva pronuncia di competenza. I presenti

esprimono il proprio assenso sul progetto con le puntualizzazioti e le indicazioni che di seguito

sono riportate per ciascun Rappresentante.
L'Arch. Calogero Noto Campanella in rappresentanza del Settore VI * Tenitorio ed Ambiente

de1 Comune di Agrigento, esprime il proprio assenso consegnando attestazione di conformità
urbanistica n. 369 de1 30.06.2015, con le condizioni evidenziate nella stessa;



L'Ing. Duilio Alongi, Ingegnere Capo del1'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, esprime parere
favorevole consegnando il parere condizionato su1 progetto prot. n.108033 del 01 luglio 2015;

La Dott.ssa Caterina Greco Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento,
esprime il proprio parere favorevole, ai sensi dell'At. 21 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, con prot.n.7603 del 03 luglio 2015 con le condizioni evidenziate nello stesso;

Il Dott. Ignazio Vella, in Rappresentarza dell'ASP di Agrigento, dal punto di vista igienico
sanitario esprime parere favorevole.

L'ing. Maurizio Costa, per i1 Dipartimento Regionale di Protezione Civile, comunica di avere
già inoltrato al RUP 1a nota prot. n.42096 del02-07-2015, e procede ad illustrame il contenuto della
stessa ai convenuti.
Alla luce delle considerazioni evidenziate dall'Ing. Maurizio Costa il progettista intende precisare:

"gli inteNenti preyisti in progetto non interferiscono su eventuali lavori per la messa in sicurezza
del costone soggetto a instabilità per le seguenti ragioni:
- il tipo di intervento è reversibile, nel senso che i cavi possono essere eventualmente rimossi;

- le aree di intervento sono distanti dalla base delle colonne, quindi eventuali opere di
sottofondazione sono possibili e compatibili. "

Si da atto della presenza ai lavori del Prefetto di Agrigento Dott. Nicola Diomede e de1 Sig.

Sindaco del Comune di Agrigento Dott. Calogero Firetto.

A questo punto, il Presidente:
) preso atto dell'assenso manifestato sul progetto oggetto di Conferenza di Servizi da parte

delle Amministrazioni partecipanti;
) considerato che tutte le Amministrazioni convocate sono presenti attraverso i loro legittimi

rappresentanti che risultano muniti di specifica delega;
F considerato che è da ritenersi acquisito il parere positivo espresso dalle Amministrazioni

convocate e presenti alla odiema Conferenza di Servizi

Il Rup, in conclusione, prende atto dell'attestazione di conformità urbanistica espressa dal
Dirigente del Settore VI e chiude i lavori alle ore 12.10.

Copia del presente Verbale viene consegnata dal Responsabile Unico del Procedimento ai
Rappresentanti degli Enti presenti alla Conferenza di Serwizi e copia sarà trasmessa all'Assessorato
del Territorio ed Ambiente - Servizio 3 "Assetto del Territorio e Difesa del Suolo" U.O.3.1 e per
conoscenza, a S.E. il Prefetto di Agrigento e al Sig. Sindaco del Comune di Agrigento.

Letto, confermato e sottoscritto:

Dott.ssa Caterina Greco

Dott. Ignazio Vella

L'Ing. Duilio Alongi

L'Ing. Maurizio Costa

Arch. Calogero Noto Campanella

Prof. Ing. Teotista Panzeca

Geom.



GITTA' DI AGRIGENTO
Provincia Regionale di Agigento

Settore Vl - Territorio e Ambiente
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3 0 6tu 2t15
ATTESTAZIONE DI CONFOMITA'URBANISTICA N, 369 DEt

Oggetto: Progetto per le "0pere di manutenzione straordinaria Cattedrale di Agrigento, consolidamento e

miglioramento statico" da attivare ai sensi dell'art. 6 D.D.G. n.793 del 16 aprile 2015- Assessorato
Regionale Infrastrutture e Mobilità pubblicato nella cURSn. L7 de|24.04.?075;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI

Vista Ia nota prot 44642 del 18 giugno 2015 con la quale il RUP del procedimento, arch. Pietro Alberto
Vinti, ha indetto per giorno 3 luglio 2015 alle ore 10,30 una conferenza di servizi, nella quale questo Ufficio
è invitato per le determinazioni di competenza;
Visto il progetto di livello esecutivo redatto dall'lng. Teotista Panzeca che, per quanto riguarda le verifiche
di competenza di questo Serv. I -Urbanistica-, si compone soltanto dai seguenti elaborati;

a) Relazione storica;
h) Rclu:ione te(n iL.u generole,
L) Rtlirvo nuteric o,'

d) Progetto infondazione;
e) Progetto in elevazione;

t Lavorazione esterne;
g) Intementi locali;

Vista la relazione istruttoria e la proposla di parere del responsabile del Servizio del 23.06.20L5;
Vista la propria determinazione del 3o/b/ 20, S ;p 62|ce alla predetta istruttoria;
Vrsle lr,\. Llr A. u(.1 P.P.C 5., I

Le N. di A. del PRG Vigente;

Considerato che:

l'immobile ricade all'interno dell'lsolato n. 1 unità edilizia n. 1 (Tav. 4.4.3) del p.p.C.S.;

trattasi di interventi edili che si configurano tra le opere di manutenzione straordinari4 consolidamento e

miSlioramento statico per come previsto dall'art. 12 delle N. di A. (Restauro delle Emergenze monumental[)
che richiama l'art.22 el'art.23 delle predette N. di A,;

ATTESTA

per quanto di competenza di questo Settore VI, che il progetto esecutivo per i lavori di ,, )pere di
manutenzione straordinariq Cattedrale di Agrigento, consolidamento e miglioramento statico" d.a attivare ai
sensi dell'art. 6 D.D.G. n. 793 del 16 aprile 2015- Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità pubblicato
nella GURS n. L7 de\24.04.20L5, redatto dall'Ing. Teotista Panzeca che si compone dai seguenti elaborati:

h) Relazione storica;
i) Relazione tecnica generale,
j) Rilievo materico,.
k) Progeuo infondazione;
l) Progeuo in elevazione;
m) Lavorazione esterne;
n) Interventi locali;

risulta conforme alìe Norme di Attuazione del P.P.c.s. approvato dall'ARTA con D.A. del 23/09/zoo7 e
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del 23/11/2007., a condizione che venga rispettato tutto quanto previsto
dagli articoli 22 e23 delle N.diA.del P.P.c,s. nelle parti chesono attinenti all'intervento proposto.

II
Arch.
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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato lnfrastrutture e Mobilità

Dipani mento Regionale Tecnico
Servizio Provinciale del Genio Civile

AGRIGENTO

prot.n. /oBo33 Aagrigento, '' " ?015

OGGETTO: Conferenza di Servizio del 3 luglio 2015. Parere sl Progetto per le opere di
Manulenzione Straordinario della cattedrale di Agrigento - Consolidamenlo e

Miglioramento Statico.

Visto il progetto ed esaminati gli elaborati. questo Ufficio esprime parere favorevole ai fini
dell'ottenimento dell'aulorizzazione prevista dall'art. 18 della Legge 64174, lermo restando che,

l'Ente titolato dovrà procedere, prima dell'inizio dei lavori, al deposito dei calcoli strutturali at

sensi dell'art. 32 della L.R.712003, propedeutico alla sopra cilata aùtotizzazione da parte dello
scrivente Ufficio. Si prescrive inoltre che, nella fase di deposito del calcolo, venga effettuata

anche verifica globale della struttura.

IL DIRIGENTE DELL'U.O
Geol.L{Èi AGRo'

qr\_
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IL DIRIG
Ing.



PRESlDENZA

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO S.6 DI AGRIGENTO
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Prot. no 42096 del 02/07/2015 Rif. nota prot. 41612 del 8/06/201 5

OGGETTO: Progetto per le "Opere di manutenzione straordinaria Cattedrale di Agrigento
consolidamento e miglioramento statico" ai sensi dell'ar1. 6 D.D.G. n. 793 del 16

aprile 2015 - Assessorato Infrastrutture e Mobilità pubblicato nella G.,U.R.S. n. 17

del 2410412015. Conferenza dei serryizi.

e, p.c.

Al R.U.P. Arch. Pietro Alberto Vinti
c/o il Comrrne di Agrigerìlo

piet o i' in t itd;c o niu t1e. q gt igenIo.iL
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AÌ Dirigente Generale del D.R.P.C.
Via Abela. 5

9014I Palermo
c.fitt iia prote,i onec i i I es i.' iI i.!. i I

Con rilerimento alla convocazione a margine segnata, confermando quanto già espresso in
occasione della riunione tecnica tenutasi presso la Prelèttura di Agrigento in data 18/06/2015, si

rappresenta che qlresto ufficio non è tenuto ad esprimere in modo vincolante ne tantomeno ad

emeltere alcun parere tecnico o autorizzazione relativamente al progetto di che trattasi. Infàtti le
scelte tecniche progettuali, di esclusiva competenza del gruppo di progettazione, dovranno essere

validate ed approvate in linea tecnica da codesto R.U.P., acquisiti i pareri e le autorizzazioni
previsti dalla vigente normativa in materia.

Tuttavia, stante la valenza e I'importanza del caso in argomento, si rappresentano senza

entrare nel merito delle scelte progettuali, le considerazioni dello scrivente Ufficio utili ad una
migliore istruttoria da parte di codesto R.U.P. e tese alla soluzione complessiva del dissesto che
riguarda f insieme manufatto- collina.

Ciò premesso, com'è a lutti noto, questo Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha
posto in atto, sin dal 2011, una serie di azioni di contrasto, monitoraggio e studio del dissesto che
interessa la collina di Agrigento e la labbrica del Duomo che la sovrasta.

Tali azioni sono state intraprese. tramite questo Sen izio, anche con la consulenza di Docenti
dell' Università di Palermo, opportunamente individuati dal D.R.P.C. :

o per lo studio geologico dell'area di sedime del Duomo e del versante (Prol. Geol. V.
Liguori):

. per lo studio geotecnico del vèrsante dglla collina sottostante (ProL Ing. C. Valore);
o per la verifica strutturale della fabbrica del Duomo e analisi dei materiali (Pro1. Ing. L.

Cavaleri .1;

Centro Direzionale Regionale Via Giovanni XXlll - 92.100 Agrigento - Tel. 0922 460011 - Fax 0922 556312
e-mail : scrvizioDciìarìgcntoii ìrro1r:,ioncci!ilcsici I iiL. il



. per la lettura degli inclinometri e dei freatimetri ( prof. Ing. M. Ziccarello).

Questi studi hanno pofiato alla conoscenza del processo fessurativo e del suo continuo incremenlo
(monitoraggio), alla conoscenza della consistenza muraria della fabbrica e dello stato del teneno
di sedime e del colle (studi geologici e geotecnici)" nonché alla esecuzione di puntellamenti
all'interno del Duomo.

I risultati di tali studi sono già stati consegnati a tutti gli Enti ed ufhci interessati.

Nella ulteriore riunione tenutasi presso 1l palazzo d'orleans, il giornol6l10l20l4, alla
presenza dei Dirigenti Generali degli Assessorati dei BB. cC. AA , della protezione civile
Regionale, del Territorio e Ambiente e delle lnfrastrutture è stato deciso che:

o gli interventi per la messa in sicurezza della struttura del Duomo restano a carico della
curia di Agrigento con la collaborazione dei Diparlimenti dei BB. cc. AA e Territorio e
Ambiente;

o gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico del costone sottostante il Duomo
devono essere curati dal D.R.P.C.

Nello spirito di massima collaborazione si resta in attesa delle eventuali ni che
codesto R.U.P. ritenà utile adottare.

Ad oggi l'Arcidiocesi ha conferito al prof. Ing. Teotista panzeca, in data 2510212015,
l'incarico per Ia redazione del progetto esecutivo per i "Lavori straordinari per il consolidamento
statico della Cattedrale di Agrigento".

Nel corso della citata riunione del giorno 1810612015 il progettista Prof. Ing. Teotista panzeca
ha esposto i principi lìsico statici alla base della elaborazione progettuale e la successiva fase
rea\zzaliva del progetto in argomento nei vari suoi successivi passi.

Considerato che tra gli atti progettuali è allegato anche 1o studio geotecnico a firma del prof.
Valore incaricato. si ribadisce la necessità che codesto R.U.P. valuti la compatibilità del progetto
relativamente al contesto geologico - geotecnico risultante.

Inlatti la acclarata condizione di dissesto idrogeologico e gli individuati corpi di fr.ana non
possono essere sottaciuti e vanno opportunamente valutati in quanto il pendio e il complesso
ecclesiale sono interessati sia da uno sconimento rotazionale sia da una frana complessa (vedi
conclusioni relazione geologica Prof. Liguori).

Pertanto. codesto R.u.P. vorrà comunicare la compatibilità degli interventi, che oggi
vengono proposti con il progetto in argomento, con le opere di consolidamento geotecnico dèl
versante enunciati nella relazione geotecnica e negli studi geologici, prima cennati, così com,è
opportuno che vengano indicati i carichi in fondazione ad intervento di consolidamento.
eventualmente. eseguito.

Qualora questi assunti siano in contrasto e/o interferiscano con la successiva realizzazione
degli interventi di consolidamento del versante e dell'apparato fondale del Duomo è opportuno
che ciò venga esplicitamente valutato con ulteriori opportuni aggiuntivi studi geotecnici.

Centro Direzionale Regionate Via Giovanni XXlll - 92100 46001'l - Fax 0922 556312



Begione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana
Dipanimento dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana

www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certif icata del Dipartimento:

Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
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Sezione per i Beni Architettonicl
lel. 0922552625 - lax 0922401587
sooriaq.u06@ regione.sicilia.it

u.o.8
Sezione per i Beni Storico-Artisticii
te|.0922552611 - tor 0922401587
sooriaq,uoS@recione.sicilia,it

Parllla lva 0271 1 070827
code Fìscate 8oo1 2000826
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OGGETTG AGNGENIG M50 Progetto delle opere di manutenzione straordinaria
della Cattedrale, consolidamento e miglioramento statico ai sensi dell'art.6 DDG 793 del
1610412015- Assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità pubbl. nella GURS n'17 del
24/04/2A15

Al RU.P. Arch. Pietro Albeno Vinti C/O Comune di
AGRIGENTO

Premesso che è stata convocata conferenza di servizi fissata per il 3 Luglio 2015 ai sensi
dell'arc.5 L.k 12/ 07 / 2011 del 3 Luglio 2015,

- VISTO il progefto, pervenuto per le vie brevi nel cono del tavolo del tavolo tecnico
tenutosi il L8/ 06/ 201.5 nei locali della Prefem.ra di Agrigento costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica generale

2. Relazione storica
3. Rilievo materico
4. Progeno in fondazione
5. Progeno in elevazione
6.fu lazione tecnica strutturale
5. Analisi strunurale
6. Lavorazioni esteme
7. Interventi locali
8. Ar,viamento cantiere
q.E laborat i tecnicG.est imativi
10. Cronoprogramma dei lavori
1 l.Capitolato speciale d'appaho
12.Piano di manutenzione
13.Piano della sicurezza
14.Schema di contrano

- VALUIATO quanto emerso dal sopralluogo del 25/A6/2A15 alla presenza del
progettista Prof. Teotista Panzeca e del Responsabile dell'Ufficio BB.CC.EE. della Curia
Arc ivescovile di Agrigento.

Per tuuo quanto sopra esposto, dall'esame dei suddetti elaborati nonché dalla verifica degli
interventi progettati di messa in sictrezza della strumrra monumentale, previsti per far fronte
alla penistente instabilità shdca delle sue strutture murarie e la cui evohzione peggiorativa del
Responsab le proced menlo ABCH. BEBNAFDOAGRO' Fesponsabile islrùllo a

Slanza 70 Pano 3 lei. 0922552675 Durala procedimenlo (ovènÒnprevsicdarèqoiÒrcsoamenrèdi3oOioni)

ur'c,o netai6ì6i tpuuo.rcotunpr --a,r -i['oiEl6'ee.,'e . cr,a. r qesoon"ab,re ifi;;?;4.n.
slanza 30 Piano f r"r. ---ì6E;ii---ìi.iieiornincevimenro 

lunedì e venerdì e,oo-13,ooM€rcoledì 15,3017,30



quadro fessurativo è stata monitorata e registrata dagli uffici locali della Protezione civile
regionale nel corso di campagne di indagine, si prende atto che le scelte adotmte sono
improntate atle finalità di salvaguardia della fabbrica monumenu e con concreto e fattuale
apprezzarnefio dell'unitaria consistenza monumentale dell'edificio e dei suoi costitutivi
elementi storico-anistici di pregio.
Nel rilevare la compatibilità delie tecniche adottate, le qruli per la maggior pane si inseriscono
nella mercdologia disciplinare del restauro statico attraveso l'impiego dei tiranti in acciaio nel
rispemo dei principi di reversibilità, riconoscibilità e minimo intewento a base del corretto
restauro architettonico, tuttavia per alcune lavorazioni saranno indicate di seguito relative
prescrizioni.

Il progetto de quo prevede la esecuzione delle seguenti lavorazioni che qui sinteticamente si
descr-ivono:
- Appronumento di ponteggi;
- Esecuzione scavi propedeutici alla connessione di tiranti in fondazione;
- Per la pane quattrocentesca e per quella trecentesca, ad esclusione dell'area introduzione di
caene a coppie lungo le pareti di perimetro e sugli archi trionfali e profilati metallici a coppie
correnti entro tubi in polietilene diam. mm.63;
- Demolizione dei contraffoni collocati nella parete nord e dietro l'abside allo scopo di
ridurre il carico sul teneno di sedime, come dalla presa d'atto delle verifiche strumrrali;
- Consolidamento dell'abside conla. realjzzazione di cerchiature e catenei
- Predisposizione di un doppio livello di tirantatura trasversale in acciaio a livello fondale
entro tubi in PEAD diam. mm.60
- Sarcitura di lesioni con elementi in manno a coda di rondine, in pietnme calcareo ed in
mattoni pieni e calce;
- Picchettatura e rifacimento di porzioni di intonaco intemo ed estemo;
- Opere in lerro in profilari pieni per ancoraggio tiranti:
- Crrchiatura di pilastri ottagonali della navata principale;
- Dismissione e ricollocazione di lastre di marmo, mattoni di cotto, rivestimenti intemi ed
estemi;
- Smontaggio e rimontaggio di balaustra ed elementi pavimentali;
- Demolizione del solaio in corrispondenza del sagrato laterale e successiva ricostituzione;

- Pavimenti in marno e loro levigxura e lucidatura;

- Impianti di smakimento e di adduzione;

- Fomitura e posa in opera di essenze arboree;

PARERE DELL'UFFICIO
- visti glì elaborati progettuali sopra elencati, la loro descrizione e gli esiti del sopralluogo;
- verificata la compatibilità degli interventi previsti sulla struttura monumentale;

SI AUTORIZZA
la esecuzione degli intewenti di cui in progefio, ai sensi dell'an. 21 del Codice dei beni
Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs.vo t" 42 de122.01.2004 alie seguenti condizioni:-

Nel corso della esecuzione dello scavo longitudinale intemo, funzionale alla posa in opera
delle catene in fondazione, vengano poste tutte le cautele per eventuale preserr" di strutture
inten*atei

_Che la esecuzione degli scavi per la posa in opera della cistema di accumulo delle acque

meteoriche provenienti dal tetto, sia effettuata alla presenza di penonale della scrivente;
Tutte le operazioni di scavo sopradescrime, dovranno effemrarsi alla presenza di personale
dell'U.O.5 Sezione per i Beni Archeologici dello scrivente ufficio;
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_Che prima delf inizio dei lavori sia prodotta idonea reiazione di indagine della consistenza e

funzionamento della grande vasca interrata posta ra l'abside della Cattedrale ed tl Pa.lazza

Arcivescovile, proposta di indagine condivisa nel corso del sopnlluogo del 25 Giugno 2015
dal progettista Prof. Teotista Panzeca, al fine di valutare eventuali degndi innescati dal
malfunzionamento;

_Che non venga realtzzaro il previsto intervento per il consolidamento dell'arco della Gppella
De lvfarinis, pregevole testimonianza di architem:ra Chiaramontana. Se necessade, come

condiviso nel corso del sopralluogo dal progettista Prof. Teotista Parueca, potranno essere

prese in considerazione proposte altemative;

_Che lo smontaggio della balaustra e degli elementi gradino posti fra le due cappelle

(Redentore. e De Vhrinis) sia realizzato previo mappatura e catalogazione per la successiva

ncomposrzronei

_ Che prima dell'inizio dei lavori, con particolare riferimento alla demolizione dei contraffoni
collocati nella parete nord e dietro l'abside (allo scopo di ridurre il carico sul terreno di
sedime) e già stonctzzati, sia prodotta opponuna documentazione progettw e con
descrizione particolareggiata delle fasi di smonto e successive ricostituzioni {glle pani di
paramento murario inciso con relativi approfondimenti storico-documentali d'archivio;

L'intewento di rimozione degli intonaci sui parumenti murari dovà essere

pret'entivamente valutato in fase esecutira, eseguito a mano al fine di potere riscontrare
eventuali strati st oicjzzati;

Che l'intervento di smontaggio delle pavimentazioni sia svoho con tutte le cautele necessarìe

al fine della successiva ricollocazione per evitare ahe percentuali di integrazione che,

comunque, dovranno essere eseguite con marmi della stessa natura e dimensione. Per quanto

riguarda alla loro finitura saramo date indicazioni durante le fasi di alta sorveglianza.

Tenuro conto, infine, della panicolare imponanza monumentale della fabbrica della Gttedrale
e della testimoniale presenza di trasformazioni architettoniche, si prescrive che in presenza di
tracce o altri elementi storico-culturali rinvenuti in cono d'opera, si dovra procedere secondo
le indicazioni e valutazioni che venanno impartite dall'alta soweglianza.

Qni eventuale .vai,ante ai lavori dovrà comunque essere preventivameme softoposta

all;approvazione dello scrivente Ufficio, che comunque, in sede esecutiva, potà impartire
ulteriori prescrizioni. Si fa obbligo di sottoporre le campionature di tutti i materiali sia materici
che esrerici. prima della loro posa in opera.
Si fa obbligo, infine, di comunicare I'inizio dei lavori per l'esercizio dell'alta sorveglianza,
nonché la redazione - al termine dei lavori del consuntivo scientifico quale ultima fase de1

processo di conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro proBnrmrna di intervento
sul complesso architettonico, così come previsto dalla circolare n. 117 del O6.aprile.l972 (c{r.1.
punto C.5 della circolare assessoriale BB.CCAA dell'08.11.2002).
Resta fermo l'obblìgo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma del
Regolamento edilizio, dei Piani comunali nonché igienico sanitaria e sulla sicurezza, in
panicolare delle disposizioni delle leggi uròanistiche n. 1150 del 17 .08.1942, n 765 del
A6.A8.67 eL.K71/78.
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ARCIDIOCESI DI AGRIGENTO
Curia Arcivescovile
Ufficio BBCCEE
Via Duomo 96
Tel 0922 490040
Fax 0922 490024
bce.diocesiog@qmoil.com
benicurturoli.diocesìog@pec.i'
Drot. l05U/201"5 BB. CC. EE AS. EDC - BC

Nloofzar
Al sig. Sindoco

Comune di
92I OO AGRIGENTO

c.o. Arch. Pielro VÌnli
R.U. P. Progelto Consolìdomento Coltedrole

OcGErTo: Progelto di monutenzione slroordinorio dello Coltedrole di Agrigento - consolidomenlo e
miglioromenlo stolico

Questo Ufficio, verificoto il progetto del prof. Teolislo Ponzeco composto doì seguenti eloborotÌ:
'l . Relozione tecnico generole
Allegolo l: Relozioni redotte dol prof.Florìdio e ing.Buscornero per ilovori di consolìdomento del 1967
e del I 998
Allegoto 2: Ropporlo provo dello Geoplonls
A legoto 3: Relozione dello d.l. sul ropporlo provo
Allegoto 4: lmpiego del progrommo Kornok
Allegolo 5: Inconlro Curio dì Agrigenlo del 2l oprile 20ì5
Allegoto 6: lnquodromento lerrìloriole

Relozione slorico
2. Relozione slorico e Rilievo molerico (R-mol)
R-m01l Rìlievo moterico del prospetlo ovest
R-mo12 Rìlievo moterico dello sezione trosversole X0
R-mot3 Rilievo moterico dello sezìone lrosversole X6

R-mol4 Rìlievo moterico dello sezione longiÌudìnole Y ì

R-moi5 Rìlievo moterico dello sezione longiludìnole Y3

3. Progelto in tondozione ( P-fon)
PJonl Scovi e demolizioni
P fon2 Assonometrio cotene di fondozione loto ovesl, con porticolore dello scovo e delle connessioni
P fon3 Pionto o quoto +1,70, con disposizione delle cotene di fondozìone
P f on4 lnserìmenlo cotene soltopovimenlo con fosi di lovoro l-2
PJonS lnserìmenlo colene sottopovimen'lo con fosi di lovoro 3-4
PJon6 lnserimenlo colene sottopovimenlo con fosi di lovoro 5-6

4. Progetto in elevozione (P-el)
P-ell Assonometrio lolo Oves1, con dìsposìzione delle colene in elevozione
P-el2 Assonometrio loto Nord e Sud, con disposizione di lulte le cotene
P-el3 Pionlo o quoto +8,00 m, con disposizione delle cotene in elevozione
P-el4 PìonÌo o quoto +12,00114,00 m, con dìsposizìone delle colene in elevozione, zono
quotlrocenlesco
P-el5 Pionlo o quoto +12,00114,00 m, con disposizione delle colene in elevozìone, zono obsidole
P-el6 Prospel'lo ovesl, con disposizìone delle colene
P-el/ Sezione trosversole X0, con disposizione delle cotene
P-elBSezione trosversole X5, con disposizione delle cotene
P-el9Sezioni longitudìnoli Y2 e Y3, con disposìzione delle colene
P-el I 0 Sezione longiÌudinole Y ì , con disposizìone delle colene



P-ell I Prospelto nord, con disposizione delle colene
P-ell 2 Prospetlo sud, con dìsposizione delle coiene
p ell3 Dismìssione e rìfocimento povimenlì, bolouslre, soglie di mormo e ricostruzione soloio
p-eì14 euodro fessurotivo con intervenÌo di ricucituro delle lesloni nei ponnelli loto interno
p-ell5 euadro fessurotìvo con intervenlo di ricuciluro delle lesioni neì ponnelli lolo eslerno

Relozione lecnico slrutlurole
5. Anolisi slrulturole (P'str)
P-slrl Prospetto ovest senzo colene
P slr2 Prospe'lto ovesÌ: moppoturo tensionì
P-s'l13 Prospetlo ovest con cotene
P-str4 Prospeito ovest con colene: colcolo o rotluro
P-sir5 Primo orco'lo senzo cotene
P-slr6 Prìmo orcoto con cotene
P-strz Primo orco'lo con co'lene: colcolo o rolluro
P-sir8 Sistemo deglì orchì trionfoli senzo colene
P strg Sistemo degli orchi Ìrionfolì con colene
P strl0 Sis'lemo degli orchì lrionfolì con co'lene: colcolo o ro'lturo

P-slrl I Colonnoto nord senzo cedimenti
P-slrl 2 Colonnoto nord con cedimenll
P-slrl3 Porete nord
P-strl4 Poreie sud

6. Progetlo degli esterni (P-est)
P-esÌ llcolinolo loto ovest e obbotlimento borriere orchi'ielloniche
P-esl2 Scolinoto con inserimento co'lene
P-es13 Rimboschimenlo del Pendio

7. Progello locole (P-loc)
P loc I lnserimenlo di rinfozi ongolori sugll orchi
p loc2 lntervento sullo copriolo di coperluro dello novo'lo cenlrole e cerchìoluro colonne

P,loc3 lnserìmento dì orchitrove locole in sogrestio e pìloslro dì ingresso ollo coppello di Son Gerlondo

8. Avviomenlo conliere (P-oc)
P-oc I Opere dì prolezione dei monumenti
P oc2 Opere di contìeroggio e posizionomento gru

P-oc3 Ponteggi esterni prospelti loto nord-ovest-sud
P oc4 Ponleggi esiernì lo'lo esl
P-oc5 Ponteggi inlerni

9. Eloboroti tecnico-estimotlvi (P-elc)
Anolisi dei prezzi uniiori
Elenco dei prezzi unitori
Compuio melrico estimollvo
Copitololo speciole d'oPPolio
Piono di monutenzione
Cronoprogrommo dei lovori
Piono dello sicurezzo
Schemo di conlrollo
Consulenzo di lngegnerio geolecnico del prof.Cologero VoloIè ' DRPC

ESPRIME PARERE FAVOREVOI.E.

L'intervenlo e sloto progetloto tenendo conto delle indogini del DRPC del 2012-2014 ed in

porticolore dello relozione Consulenzo di lngegnerio geolecnico del prot. Cologero Volore'

L'inlervenlo progetloto e compotibile con gli lnlervenll che dovronno essere reolizzoti su

commiltenzo dei DRPC, ed in portlcolore con quonlo prevìslo nello relozione del prof Cologero

Volore ol pun.lo 11.2.2 Sollofonàozioni delle poreli murorie e delle colonne, che in ogni coso dovrò

Giuseppe Ponfi/io

essere condìvìso con questo Uffìcio.



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Terrirorio e dell'Ambiente
Dipartimenlo dell'Ambiente

Servizio 3 "Assetto del territorio e dilesa del suolo "
U.O.3.1| " PianiJicazione eprugtu i'tuzio ePAI

091 7077103 FAX 091 7077969
Via Ugo La Malfa, t69 - 90146 Palermo

PEC : servizi03.dra@pec.territorioambiente.it

U.R.P. - Tel. 091.7077130 - Fàx 091.7011894

Palermo, prot. n 31350 del 0210712015

Rif. prot. n. 44642 del 18-06-2015

Oggetto: CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVZI - Progetto per le "Opere di
manutenzione straordinaria Cattedrale di Agrigento, consolidamento e miglioramento
statico".

Allegati: _
Comune di Agrigento
Settore VII - Infras trutture
c.a. RUP: Arch. Pietro Alberlo Vinti
servizio.protocollo(d.tpec.comune.agrigento.it

Spedizione via PEC
Anticipata via email a: BiE!!e.!i!!i@qlnune. agli gen to. i r

In riferimento alla nota del Comune di Agrigento, assunta a[ prot. ARTA con n. 29205 del

1910612015 con la quale si convoca 1a conferenza di serwizi indicata in oggetto corredata dagli

elaborati del progetto, si premette quanto segue:

o il sito oggetto degli interwenti rientra nel Bacino Idrografico del F. S. Leone ed Area tra F. S.

Leone e F. Naro (057);

. nel P.A.I. vigente, la Cattedrale di Agrigento risulta elemento a rischio molto etevato (R4) in

quanto ricade all'intemo dei dissesti per frana complessa, individuati con i codici 067-1AG-134

e 067-1AG-1 36, ad entrambi i quali è associato un livello di pericolosità geomorfologica elevata

(P3)

Premesso quanto sopra, poiché gli interventi previsti sono di manutenzione straordinaria

volta a ridurre la lulnerabilità dell'elemento a rischio e al miglioramento statico, come previsto

dalle Norme di Attuazione del PAI all'art. 9, punto d: nelle aree a rischio molto elevato (R4), sono
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consentiti'. "Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di

consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli

interuenti di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con

la normativa di tutela" .

Per quanto sopra, le attività previste da1 progetto sono consentite senza necessità di

espressione del parere di questo Servizio.

11 Funzionario direttivo
(Dott. Federico Calvi)

Firmato

Il Dirigente dell'U.O. 3.1
(Dott.ssa Lucina Capitano)

Firmato

Il Dirigente del Servizio 3

(Dott. Aldo Guadagnino)
Firmato

Dirigente Servizio 3:dott. Aldo Guadagnino -Tel. 091707 7 7852 - e-mail aldo.guadagnino@regjone.sicilia.it
Dirigente U.O.3.1:dott. Lucina Capitano 0917077103 - e-mail lucina.capitano@regione.sicilia.it

Responsabiie procedimento: Federico Calvi
Ufficio: Plesso B, Piano 1, Stanza 15 Tel.: 091.?077001 e-mail: federico.calvi@regione.sicilia.jt

Ricevimento: matedì e giovedì, ore 9 -1 3 - U.R.P.: Tel. 091.70771 30 - Fax 091.1 0'7'7a94

- ùrp.ambiente(èregiolle.sicilir.it


