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Introduzione 
Gli esiti delle molteplici esperienze di recupero e di 
riqualificazione delle città storiche, attuate ormai da 
diversi decenni in Italia e nel resto d’Europa, confer-
mano che la conoscenza approfondita dei processi di 
crescita e di trasformazione delle strutture urbane 
consente di guidare in maniera maggiormente con-
sapevole gli interventi progettuali sul patrimonio 
edilizio e sugli spazi pubblici inedificati1. Secondo 
questa linea di ricerca i catasti storici, al di là di quel-
le che erano le originarie finalità censuarie, possono 
oggi offrire indizi e racconti sulla struttura urbana e 
costituiscono una fonte documentaria privilegiata e 
di basilare utilità per decodificare i processi evolutivi 
degli insediamenti2. Come dimostra una ormai lunga 
tradizione di studi di storia urbana, i catasti storici di 
tipo geometrico descrittivo, si propongono oggi 
come rappresentazioni attendibili di una condizione 
reale dei luoghi in un dato momento storico3.  
Volendo restringere il campo di indagine alle trasfor-
mazioni urbane avvenute nel corso del XX secolo, 
che in molti casi sono anche quelle più radicali che si 
sono registrate nella nostre città, il confronto tra la 
situazione attuale e quella descritta nei catasti post-
unitari, redatti con esattezza geometrica, consente di 

ricostruire con precisione il mutato assetto delle città 
che, in un arco temporale relativamente breve, subi-
scono gli effetti legati alla crescita della popolazione, 
quelli devastanti dovuti alla guerra, o ancora alla 
successiva ripresa economica e agli esiti della specu-
lazione edilizia.  
Nel caso della città di Agrigento, lo studio delle pla-
nimetrie catastali redatte nei primi anni Trenta del 
XX secolo, opportunamente supportato dall’ausilio 
di altre fonti, costituisce la linea di partenza di un iti-
nerario ricostruttivo di quelle trasformazioni avve-
nute nel dopoguerra che incideranno pesantemente 
sull’immagine della città e allo stesso tempo sull’opi-
nione pubblica nazionale, per cui Agrigento divente-
rà l’espressione limite della grave situazione urbani-
stico-edilizia dell’intero Paese4. 
 
Akrágas, Girgenti, Agrigento  
Il nucleo più antico di Agrigento comincia a configu-
rarsi nell’alto medioevo, prima della conquista 
musulmana del IX secolo, quando le mutate condi-
zioni politiche in seguito al declino dell’impero 
romano d’occidente, spingono la popolazione del-
l’antica Akrágas ad abbandonare i quartieri della città 
classica, ormai poco difendibili da possibili incursio-
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