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Abstract 
All’intero del tessuto urbano di Agrigento sono presenti numerosi spazi sistemati a verde 
appartenenti a diverse tipologie, ognuna delle quali è classificabile in macrosistemi che fanno 
affidamento a fattori come: settori di ubicazione, epoche, destinazioni d’uso pubblico e privato, 
talvolta committenze, rapporti ambientali, conformazioni architettoniche, ecc. In funzione di 
un’analisi storico-architettonica volta all’individuazione di tali sistemi, è dunque necessario 
affrontare argomenti che sono stati suddivisi nei seguenti capitoli: Genesi del tessuto urbano 
(riguarda lo studio della conformazione urbana di Agrigento, nei secoli, a partire dalla sua 
fondazione in età greca, fino ad arrivare ai giorni nostri, passando per tutti i periodi storici che 
hanno caratterizzato la città dal punto di vista urbanistico e architettonico; non mancano riferimenti 
relativi al susseguirsi degli avvenimenti storici che hanno influenzato maggiormente l’assetto 
urbano di Agrigento); Sistemi e tipologie di giardino (dalle analisi delle composizioni 
architettoniche dei giardini, s’individuano quattro sistemi e le loro caratteristiche peculiari, che 
permettono di classificare i giardini presenti ad Agrigento: 1. Sistema di giardini inclusi; 2. Sistema 
di alberature e giardini pubblici; 3. Sistema del Parco Archeologico; 4. Sistema del Parco 
dell’Addolorata); Rapporti ambientali (innestandosi al capitolo precedente, tramite un’analisi dei 
singoli casi, sono stati affrontati i rapporti che hanno tali giardini con l’ambiente circostante, e le 
funzioni che ricoprono); Committenze (tale sezione concerne lo studio di come, nel corso dei secoli, 
le più note illustri famiglie, come nel caso del primo sistema, e le commissioni pubbliche, come nel 
caso dei restanti tre sistemi, abbiano partecipato allo sviluppo dell’urbanistica agrigentina tramite le 
varie politiche d’insediamento, soffermandosi sulla presenza e la conformazione dei giardini; 
Variabili di peculiarità tipologiche (sulla scorta delle suddette cinque tipologie è stato stilato un 
catalogo esteso di tutti i giardini individuati ad Agrigento, argomentando caso per caso 
sull’ubicazione, sulla committenza, sul periodo di costruzione, sulla categoria, sulla composizione 
architettonica, sullo stato di conservazione, sulla vegetazione, ecc. 
 


