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STUDIO DI FATTIBILITA’ 
 

Miglioramento della fruizione del patrimonio culturale del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento. 
 

Accessibilità e servizi per i visitatori 
 
 

PROGETTO - ISTALLAZIONE  CONTENITORE INTERRATO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI   
                      ALL’INGRESSO GIUNONE NELLA VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO. 
 
Visto il verbale n. 08 del 20/05/2016 con il quale il Commissario Straordinario per il Consiglio del Parco ha 

approvato L’iniziativa progettuale relativa all’istallazione di contenitori interrati di rifiuti differenziati, ai sensi 

dell’art. 120 del decreto legislativo n. 120/2004. ( Sponsorizzazioni di beni culturali).    

Il Parco, ampio circa 1300 ettari, conserva uno straordinario patrimonio archeologico monumentale e 

paesaggistico che comprende i resti dell’antica città di Akragas, dichiarata nel 1997 dall’Unesco “patrimonio 

mondiale dell’umanità”, si trova uno dei maggiori complessi archeologici del Mediterraneo, immerso in un 

paesaggio 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).  Durante le guerre puniche 

Akragas fu base dei Cartaginesi contro i Romani che nel 210 a.C. la conquistarono e ne mutarono il nome in 

Agrigentum. Sotto la dominazione romana la città visse una ulteriore fase di prosperità legata anche al 

commercio dello zolfo, in epoca cristiana sulla Collina dei Templi sorsero chiese e cimiteri.   Quando nell’829 

la città fu conquistata dagli Arabi i quartieri abitativi si erano già arroccati sul Colle di Girgenti, cosiddetto dal 

nome medievale della città (dall’arabo Gergent o Kerkent), dove si estende l’odierno abitato di Agrigento. 

La Valle dei templi è uno  tra i siti archeologici più visitati della Sicilia, nell’anno 2015 è stata visitata da oltre 

613.000 persone.Considerata la notevole affluenza di turisti, l’Ente si adopera per rendere la permanenza 

all’interno della Valle più confortevole e agevole, a tale scopo sono state intraprese attività  per migliorare 

alcuni servizi al fine di valorizzare ulteriormente il sito archeologico monumentale presente lungo l’itinerario 

di visita. 
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Il Parco ha la necessità di migliorare la fruizione della vasta area della collina dei templi, il progetto di 

istallazione di contenitori di rifiuti interrati, ha la finalità di ammodernare la raccolta rifiuti in modo 

differenziato, evitando di intervenire frequentemente allo svuotamento dei tradizionali contenitori, e inoltre i 

rifiuti risulterebbero occultati nei contenitori interrati e si eviterebbero eventuali cattivi odori, le operazioni di 

scarico dei contenitori sono facilitati da un meccanismo automatico di sollevamento. 

 
 
 

 
 
Stralcio Aerofotogrammetrico 
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Ingresso Giunone - Biglietteria  
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Area collocazione contenitori  
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Particolari costruttivi 
 
 
 
 
 
Quadro economico dei lavori 
 
           Tipologia di costo  Importo Incidenza % 
Lavori     € 9.836,07 81,97% 
Forniture         
Servizi          
Spese tecniche generali     
Espropri / Acquisizioni     
Imprevisti         
IVA: lavori forniture, servizi, ecc.  € 2.163,93 18,03% 
Altri costi         
                                    Totale € 12.000,00 100,00% 

 
 
 
                                                                                         F.to Il Funzionario Direttivo 
                                                                                               geom. Salvatore Sollano 
 
 

 
 


