
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CONCLUSIVA 

 
PREMESSE: 

MONUMENTIAMO è un progetto che nasce a seguito del protocollo di intesa 

sottoscritto, nell’anno 2021, tra l’Ordine degli Architetti e l’Ufficio Beni Ecclesiastici 

dell’Arcidiocesi di Agrigento, nelle persone del Presidente Rino la Mendola e di Don 

Giuseppe Pontillo. 

Il progetto è finalizzato alla costituzione di una banca dati informatica sulla 

vulnerabilità degli edifici di culto della città di Agrigento, rispetto ad eventi sismici o 

franosi. 

L’attività, ultimata nel mese di dicembre 2022, è stata svolta esclusivamente in via 

volontaristica, quindi senza alcun costo per la Curia Arcivescovile, proprietaria dei 

beni. 

I rilievi tecnici e la successiva predisposizione delle schede, sono stati preceduti da 

una formazione specifica, tenuta da docenti esperti dell’Università di Palermo, 

coordinati dal Prof. Calogero Cucchiara. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI 

Gli architetti volontari, tutti aderenti al dipartimento Protezione Civile dell’Ordine, di 

cui è responsabile l’architetto Giuseppe Vita, hanno operato in stretto contatto con 

l’Ufficio Tecnico della Curia, diretto dall’architetto Calogero Giglia. I professionisti 

hanno quindi proceduto a rilevare i beni monumentali interessati, redigendo per 

ciascuno di essi un’apposita scheda informativa riportante tutte le principali criticità, 

sulla scorta dei modelli predisposti dal Gruppo di lavoro, per la Salvaguardia e 

Prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali, del Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile. 

I rilievi tecnici e le successive schedature, vista la specifica formazione degli architetti 

operanti, hanno riguardato sia le strutture, ma anche le opere artistiche ed i principali 

beni mobili contenuti nelle varie chiese. 

Si è quindi proceduto ad evidenziare, per ciascun monumento - oltre alle principali 

caratteristiche costruttive e dimensionali - la pericolosità dei singoli elementi 

strutturali, quali facciate, navate, murature esterne e interne, cupole, absidi, 

coperture, torri campanarie. L’indagine è stata estesa anche alle statue ed alle opere 

artistiche, mettendo in relazione lo stato di fatto con i potenziali danni discendenti da 

eventi sismici e franosi. 

Nelle schede, i tecnici rilevatori hanno inoltre ipotizzato, in ragione della vigente 

normativa sismica, quali siano gli interventi più opportuni od urgenti, finalizzati a 

ridurre la vulnerabilità del singolo monumento. 

Altro fatto molto rilevante è costituito dagli accertamenti eseguiti e documentati in 

tema di accessibilità al sito da parte dei mezzi di soccorso, con specifica finalità di 

recupero delle opere artistiche contenute nel monumento. 

Unitamente alle schede tecniche, è stata realizzata una planimetria generale, pure 

messa a disposizione dell’Ufficio Beni Ecclesiastici della Curia Arcivescovile, nella 

quale vengono indicati tutti i monumenti oggetto del programma di indagine, i quali 

sono stati evidenziati con diverse colorazioni in funzione del grado di pericolosità 

individuato. 

Tali indici di pericolosità sono da intendersi non in una scala assoluta ma relativa alle 

situazioni riscontrate nelle chiese della Diocesi e sono propedeutici alla definizione di 

una “priorità degli interventi” da eseguire sul patrimonio ecclesiastico agrigentino. 

Le indagini di vulnerabilità effettuate hanno comunque mostrato una situazione 

complessiva abbastanza lontana da criticità tali da richiedere interventi urgenti di tipo 

strutturale. In alcuni casi, si è riscontrata la necessità di un monitoraggio delle lesioni 

rilevate ed in altri casi è stata evidenziata l’opportunità di uno studio complessivo 

della struttura, finalizzato all’identificazione delle cause del dissesto e degli interventi 

necessari per bloccarne l’evoluzione. 



 
 



CONCLUSIONI 

Dalla tabella di cui sopra, risulta che l’indice di danno, rilevato e trascritto nelle schede, supera il 

valore di 0,10* (colore magenta) soltanto per le chiese di Sant’Alfonso e Santa Maria degli Angeli; 

per gli altri monumenti ispezionati, tale indice oscilla tra valori vicini allo zero (colore verde) ed un 

valore massimo di 0,10 (giallo/arancione). 

Le schede e la sopra richiamata planimetria alimenteranno una banca dati sulla vulnerabilità sismica 

del patrimonio dei beni culturali ecclesiastici di Agrigento, che potrebbe essere, nel tempo, ampliata 

con la schedatura di tutti i monumenti ecclesiastici ricadenti sul territorio agrigentino. Tale “banca 

dati”, al fine di garantirne l’efficacia nel tempo, dovrebbe comunque essere aggiornata con una 

cadenza almeno biennale. 

Concludendo, si auspica che MonumentiAmo possa costituire un progetto pilota a cui le 

amministrazioni comunali della provincia potranno fare riferimento per costituire una propria banca 

dati informatica sulle condizioni di vulnerabilità sismica del patrimonio dei beni culturali ricadenti 

nei centri storici dell’agrigentino. Tutto ciò al fine di salvaguardare le costruzioni che conservano le 

radici culturali delle nostre comunità e di programmare eventuali interventi necessari per 

garantirne, nel tempo, la sicurezza e l’efficienza strutturale                                                                                         

*II(Id =d/5n) - vedi Schede-Quadro A                                                                                                                    
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