Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Area Parco Archeologico e Paesaggistico via Panoramica dei Templi,
Casa Sanfilippo - 92100 Agrigento
della Valle dei Templi di Agrigento

Codice Fiscale 93034790845

tel. 0922621653 – fax 092226438
parcodeitempli@ regione.sicilia.it

via Panoramica dei Templi, Casa Sanfilippo
92100 Agrigento
tel. 0922 621611 – fax 0922 26438
parcodeitempli@regione.sicilia.it
www.parcovalledeitempli.it

Scheda tecnica per proposte di interventi da effettuare con Sponsor o tramite erogazioni liberali

1. DENOMINAZIONE: Miglioramento della fruizione del patrimonio culturale del Parco
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento – Accessibilità e servizi per
i visitatori. PROGETTO:ISTALLAZIONE CONTENITORE INTERRATO PER RIFIUTI
DIFFERENZIATI ALL’INGRESSO GIUNONE NELLA VALLE DEI TEMPLI DI
AGRIGENTO.
2. TIPOLOGIA: PARCO ARCHEOLOGICO
3. BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO ARTISTICO: Il Parco Archeologico
della Valle dei Templi di Agrigento, conserva uno straordinario patrimonio monumentale e
paesaggistico che comprende i resti dell’antica città di Akragas e il territorio ad essa
circostante sino al mare. Nella Collina dei Templi, dichiarata nel 1997 dall’Unesco
“patrimonio mondiale dell’umanità”, si trova uno dei maggiori complessi archeologici
monumentali del Mediterraneo, immerso in un paesaggio agricolo di rara bellezza
prevalentemente costituito da ulivi centenari e mandorli. Akragas fu una delle più importanti
colonie greche della Sicilia, estesa circa 450 ettari, fondata circa il 582 a.C. da coloni
provenienti dalla vicina Gela e da Rodi. Il sito prescelto fu un altopiano naturalmente
protetto a Nord dalla Rupe Atenea e dal Colle di Girgenti e a Sud dalla lunga Collina dei
Templi, delimitato ai lati dai fiumi Akragas e Hypsas confluenti a Sud in un unico corso alla
cui foce era l’antico porto (emporion). Akragas fu circondata da una poderosa cinta muraria
lunga 12 chilometri e dotata di nove porte. La colonia raggiunse fama e potenza sotto il
tiranno Terone (488-471 a.C.), vincitore sui Cartaginesi a Himera nel 480 a.C. e, soprattutto,
durante gli anni della democrazia (471-406 a.C.) instaurata dal filosofo akragantino
Empedocle. In questo periodo fu costruita la straordinaria serie di templi di stile dorico della
collina meridionale.
4. UBICAZIONE:

Comune: Agrigento
Località:Valle dei Templi - Agrigento
Indirizzo: Via Panoramica dei templi.
5. INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE:ha seguito di numerosi e
programmati interventi, di restauro monumentale e manutenzione conservativa delle vaste
aree archeologiche, a partire dalla fine del XVIII secolo fino ai giorni nostri, si può
considerare il complesso archeologico monumentale del Parco in un buono stato di
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conservazione, un esempio su tutte e il Tempio della Concordia, uno degli edifici sacri
dell’epoca classica più notevoli e meglio conservati. Il Parco Archeologico della Valle dei
Templi necessita di opere strutturali per la fruizione, già in parte avviate con un programma
generale di interventi per la realizzazione di percorsi di visita attrezzati. L’istallazione di un
contenitore interrato per la raccolta dei rifiuti differenziati in una zona molto frequentata
come l’ingresso biglietteria Giunone e finalizzato ha l’esigenza di offrire servizi di fruizione
innovativi e funzionali al visitatore, al fine di non deturpare la zona archeologica,
nascondendo i rifiuti ed gli eventuali cattivi odori.
6. INFORMAZIONE SULLA FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA: Gli orari di apertura al
pubblico nelle varie aree archeologiche monumentali della Valle dei Templi sono; lungo la
via sacra è consentito tutti i giorni dalle ore 08,30 alle ore 19,00, la permanenza è
consentita fino alle ore 19,30, mentre la visita nell’area del Quartiere Ellenistico Romano è
consentita tutti i giorni dall’ore 08,30 alle ore 16,30 la permanenza è consentita fino alle ore
17,00, le biglietterie rimangono aperte fino alle ore 19,00. Nel periodo estivo gli Ingressi per
visite serali nei giorni feriali dalle ore 20,00 alle ore 23,00, nei giorni prefestivi e festivi dalle
ore 20,00 alle ore 24,00, le biglietterie rimangono aperte fino ad un’ora prima delle chiusura.
7. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SINTETICA DESCRIZIONE:Il complesso monumentale
archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, necessita di sistemi tecnologici per la
fruizione e funzionalità al fine di agevolare e migliorare la permanenza dei visitatori
all’interno delle aree del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di
Agrigento. In particolare col presente intervento si prevede di istallare un contenitore
interrato di rifiuti differenziati, considerando che verrebbe istallata all’ingresso Giunone
vicino la biglietteria, zona molto trafficata ed affollata da visitatori sia in entrata che in uscita
della Valle, si otterrebbero molteplici benefici permetterebbe un accumulo consistente di
rifiuti senza intervenire frequentemente allo svuotamento dei tradizionali contenitori, i rifiuti
risulterebbero occultati nei contenitori interrati, si eviterebbero eventuali cattivi odori ai
visitatori.
Il progetto sarà sviluppato con i seguenti requisiti:
- Semplicità di funzionamento;
- Economicità di gestione;
- Alta qualità degli standard tecnologici.

La progettazione sarà improntata al rispetto del sito archeologico, curando l’aspetto
estetico e salvaguardando il patrimonio archeologico e monumentale presente
nell’area circostante, l’intervento ha come scopo principale quello di migliorare la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, migliorando la funzionalità e la fruizione nella
zona dell’ingresso Giunone della Valle dei Templi di Agrigento.
8. COSTO PREVENTIVO: € 12.000,00
9. TEMPI DI REALIZZAZIONE: 60 gg.
10. BENEFIT PROPOSTO ALLO/AGLI SPONSOR:(l’individuazione dei benefit è facoltativa)
11. INDICAZIONE DEL TIPO DI SPONSORIZAZZIONE (facoltativo): Sponsorizzazione tecnica:
.

sponsorizzazione di puro finanziamento: sponsorizzazione mista.

F.to Il Funzionario Direttivo
geom. Salvatore Sollano
Responsabile procedimento
Stanza

Piano

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Stanza

Piano

(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)
Tel.
e-mail:
Tel.

Durata procedimento
urp.parcoag@regione.sicilia.it
0922 621657

Responsabile:

Orario e giorni ricevimento

(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

