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L'ACQUA 5/2012 - 1

“Negli ultimi decenni, purtroppo, il mondo accademico, nel settore dell’ingegneria delle acque, sta compiendo, nel
nostro Paese, un percorso di progressivo allontanamento dal mondo esterno (pubblica amministrazione, mondo
professionale, imprese, etc..), che personalmente considero pericoloso ed involutivo. Sono svariate le cause di tale
fenomeno; proverò a menzionarne un paio, senza nessuna pretesa di esaustività. Vorrei menzionare innanzitutto il
processo, tuttora in atto, di progressiva diminuzione del prestigio sociale del sistema universitario e dello status
del docente universitario, che fa seguito a quello oramai completato, che ha interessato il sistema scolastico; pro-
cesso dovuto all’affermarsi progressiva nella società italiana di un sistema di valori che ha sempre minore consi-
derazione per il ruolo della cultura e dei saperi, ma che si è svolto e si sta compiendo anche grazie all’incapacità
del mondo accademico di contrastarlo. E dopo vorrei ricordare il processo di accrescimento del peso delle deci-
sioni politiche, a livello locale e nazionale, nelle scelte, e non solo in quelle strategiche, delle Istituzioni preposte
alla difesa del suolo ed alla gestione della risorsa idrica, che in alcuni casi arriva ad interessare persino scelte di
carattere squisitamente tecnico. Infine, non ultima causa è la progressiva affermazione di sistemi di valutazione
della ricerca e di reclutamento universitario, basati sull’uso di automatismi che poggiano su indici di impatto

scientifico della produzione, che ha portato la produzione letteraria dei ricercatori, giovani e meno giovani, ad indirizzarsi in settori spesso mol-
to lontani dalle pratiche ingegneristiche; è chiaro che questo processo di specializzazione fa sì che la formazione culturale dei docenti universita-
ri si sviluppi e si specializzi in una direzione che rende sempre più difficile i legami con il mondo extra-universitario e sempre meno appetibile
per le Amministrazioni ed il mondo del lavoro l’apporto di conoscenze che il mondo accademico è in grado di fornire.”
Queste frasi, riprese dalla relazione di Armando Brath “Spunti di riflessione sui rapporti fra accademia e mondo esterno” in “Il contributo della ri-
cerca allo sviluppo dell’ingegneria delle acque in Italia. Atti della Giornata di studio in onore di Ugo Majone, Pavia, 10 febbraio 2011”, esprimo-
no con rara efficacia e sinteticità un sentimento diffuso e da me condiviso. Ma non è semplice identificare e perseguire una “exit strategy” per ri-
trovare un rapporto più articolato fra il mondo accademico e quelli delle imprese, delle professioni e della pubblica amministrazione. Come può
contribuire “L’Acqua” a questo difficile processo? Sia il Comitato di Redazione che il Consiglio Scientifico hanno la chiara coscienza di questi
problemi, che si concretizzano nel ridotto interesse che molti ricercatori hanno alla pubblicazione di articoli su una Rivista italiana, certamente at-
tualmente non bilanciato da un sviluppo di articoli che naturalmente provengono dalle categorie non accademiche. Le cause di questa difficoltà
manifestata anche dalle altre categorie sono in parte ascrivibili ad elementi endogeni della Rivista ma in larga misura anche ad elementi esogeni.
Infatti la Rivista soffre da una parte il progressivo generale disinteresse per l’associazionismo e la difficoltà di una chiara identificazione di ruolo
e dall’altra, diversamente che in contesti culturali stranieri, la fatica di scrivere per comunicare i risultati delle proprie esperienze quasi sempre
non ha effetti sulla carriera dei soggetti impegnati nella pubblica amministrazione e nelle imprese, e inoltre non costituisce titolo preferenziale
nella professione. In altre parole non è realisticamente pensabile che il trend si inverta naturalmente, ma va stimolato non episodicamente ed a li-
vello personale ma sistematicamente. Questa strategia è stata condivisa dagli organi della Rivista e tocca a chi la dirige ed al Comitato di Reda-
zione dargli gambe. Mi riprometto di parlarne con maggiore dettaglio in uno dei prossimi editoriali, quando ne avremo definito i contorni, possi-
bilmente per condividerla con chi legge e comunque per stimolare anche le sempre ben accette critiche di chi la pensa diversamente. 
In questo numero la sezione Memorie ospita un articolo che si occupa di dighe e altri due relativi alla storia dell’idraulica e più precisamente degli
acquedotti. La memoria di Francesco Federico e Andrea Montanaro analizza con simulazioni numeriche il moto piano di filtrazione, in regime
permanente, attraverso dighe zonate con difetto di tenuta nel nucleo. Questi difetti possono indurre perdite elevate, decremento di resistenza, ero-
sione, e portare alla formazione di stati limiti di servizio o ultimi. I risultati di queste simulazioni sono stati rielaborati tramite originali leggi di re-
gressione multipla che consentono di determinare per fissati valori geometrici e idraulici, la portata filtrante e le pressioni interstiziali. Nell’artico-
lo viene infine illustrata una procedura, basata sull’uso congiunto delle leggi proposte e di  misure raccolte per il monitoraggio, che consente la
stima della posizione, estensione e permeabilità del presunto difetto. Nel primo dei due articoli  di storia dell’idraulica Renato Drusiani, Andrea
Mangano e Giorgio Martino descrivono il ruolo che ha assunto nel corso dei secoli l’uso delle acque del lago di Bracciano e del vicino lago di
Martignano. Infatti sin dai tempi dell’imperatore Augusto le acque di quest’ultimo, pur presentando caratteristiche organolettiche non adatte agi
usi civili, che venivano soddisfatti dagli acquedotti alimentati prevalentemente da sorgenti del bacino dell’Aniene, è stato utilizzato per l’alimen-
tazione di una grande Naumachia nella zona di Trastevere. Per consentire lo sviluppo di quest’area nel 109 d.C. l’imperatore Traiano fece costrui-
re un acquedotto alimentato da sorgenti del bacino del lago di Bracciano. La memoria illustra come il ripristino dell’Acquedotto di Traiano sia
stato fondamentale per lo sviluppo di Roma nell’epoca barocca e come attualmente il nuovo Acquedotto di Bracciano rappresenti l’alimentazione
di sicurezza per la città di Roma. Nell’altra memoria Antonio Linoli descrive con completezza e passione l’imponente sistema acquedottistico “A-
qua Augusta”, realizzato nel I secolo d.C. per l’alimentazione delle città del Golfo di Napoli, fra le quali Pompei, Capua, Napoli, Pozzuoli e Capo
Miseno, dove è ancora visitabile la grandiosa “Piscina Mirabilis”. Anche se, come evidenzia più volte lo stesso Autore, la ricostruzione si basa
sulla passione di un ingegnere idraulico e probabilmente difetta degli approfondimenti scientifici dell’archeologo, ha tuttavia il merito di far cono-
scere un’opera il cui studio dettagliato rappresenterebbe l’occasione non solo di indagare meglio sui costumi dell’epoca di un’area così importan-
te ma anche una conferma delle grandi capacità degli ingegneri idraulici dell’antica Roma. 
In questo numero della Rivista Pier Paolo Marini, nella nota tecnica sulla diga di Ridracoli, evidenzia come anche la costruzione e la gestione
di una diga possono essere effettuate tenendo conto degli impatti ambientali, territoriali e sociali; la condivisione del processo e l’attenzione agli
interessi locali nel caso specifico hanno consentito la realizzazione dell’opera un contesto non conflittuale, differentemente da quello che ac-
compagna in genere l’iter progettuale e costruttivo di questa tipologia di infrastrutture. Giuseppe Rossi Paradiso nella rubrica “Discussione” ri-
prende il tema delle priorità da seguire nella politica delle acque in Italia, che ad un anno dal referendum è ritornata nella solita fase di disatten-
zione, tornando a procedere con l’andamento del gambero. Certamente il complicato avvio dell’attività di regolazione in capo dell’Autorità del
Gas e dell’Energia Elettrica può rappresentare un passo avanti, ma non può comunque sostituirsi alla mancanza di un politica chiara da parte del
sistema politico. Nell’esprimere la mia personale condivisione sul suo punto di vista, confermo la volontà della Rivista di dedicare a quest’argo-
mento un largo spazio, anche perché credo che alcuni dei problemi evidenziati nella prima parte di questo editoriale derivino proprio dalla man-
canza di una chiara prospettiva del settore. Infine vorrei segnalare che in questo numero è riportata l’intervista a Carlo Lotti, Presidente Onora-
rio dell’AII, con il quale è sempre un piacere confrontarsi non solamente per la sua conoscenza di tutti gli aspetti dell’ingegneria idraulica e la
sua esperienza, ma ancora di più per la sua lucidità e capacità critica. L’intervista, che ripercorre i temi dell’intervento di Carlo Lotti al Conve-
gno tenutosi in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, offre uno spaccato sul ruolo nella società che l’ingegnere ha assunto nei di-
versi periodi storici che si sono susseguiti dal 1860. Non è possibile riassumere qui i molteplici spunti che l’intervista offre, ma si può certamen-
te affermare che da parte della Direzione c’è la volontà di ritornare su questi argomenti, analizzando, anche con l’aiuto anche di figure esterne al
nostro mondo professionale, le interconnessioni fra gli aspetti tecnici, economici e sociali che hanno caratterizzato l’ingegneria idraulica italiana
dopo l’unificazione sino ai nostri giorni. 

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola
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di Marcello Benedini

Nella complessità dei problemi delle acque in Italia sono sempre di attualità quelli relativi all’approvvigionamento
urbano. Sono problemi sui quali si concentra facilmente la pubblica opinione, in quanto – giustamente - la disponi-
bilità di acqua, soprattutto per uso potabile, è un’esigenza vitale, ed essenziale nel contesto dell’attuale sviluppo e-
conomico e sociale. 
All’interesse della pubblica opinione fa seguito il coinvolgimento del mondo politico, che trova in questi problemi
lo spunto per sostenere le proprie battaglie, rivolte, di solito, ad aspetti del tutto generali riguardanti la vita attuale.
Molto spesso il mondo politico si trova a prendere soluzioni che non hanno un diretto contatto con il mondo del-
l’acqua, per trattare altri problemi, negli obiettivi per i quali è chiesto un intervento dei cittadini, soprattutto duran-
te le elezioni.
Il coinvolgimento della pubblica opinione è comunque aspetto del tutto positivo, e meriterebbe di essere incentiva-
to con un’informazione adeguata, attuata da coloro che si trovano ad affrontare quotidianamente i problemi. Non
bastano certo le poche notizie che di solito vengono fornite dai media, in quanto tali notizie, quand’anche non sono
direttamente
influenzate dal mondo politico, sono spesso strutturate in maniera da richiamare l’attenzione del pubblico su aspet-
ti maggiormente appariscenti.
E’ a tal proposito meritevole richiamare quanto attuato in alcuni Paesi, dove viene prestata grande cura alle public
hearing, cioè a tutta una serie di conferenze, incontri diretti con i cittadini e manifestazioni appropriate, a cura dei
tecnici e dei gestori della cosa pubblica, sollecitando anche reazioni e proposte alternative. Scopo di queste inizia-
tive è principalmente quello di illustrare alle persone interessate quali sono i benefici che ci si aspetta dall’attuazio-
ne di un provvedimento, anche a costo di temporanee difficoltà.
Non si può, d’altro lato, ignorare come una soluzione ai problemi dell’acqua possa talvolta essere dettata da sog-
getti, pubblici o privati, che perseguono obiettivi non sempre giustificabili dalla maggioranza dei cittadini interes-
sati, con il coinvolgimento del mondo politico, che in questo caso è portato a sostenere un interesse completamente
di parte.
La giusta soluzione richiede ovviamente un’analisi per quanto possibile completa, cosa che comporta la partecipa-
zione di diversi soggetti con diverse conoscenze e che mira, come manifestazione finale, a diffondere un’informa-
zione chiara e completa.
Ho ritenuto opportune le considerazioni che precedono, in quanto il problema attuale dell’approvvigionamento i-
drico in Italia si trova proprio in una situazione analoga a quella più sopra delineata. Come descrive l’amico Rossi
Paradiso in una nota contenuta in questo numero della Rivista, il problema attraversa una fase definibile senz’altro
storica. Nel nostro Paese non si tratta soltanto di fornire acqua in misura adeguata in tutto il territorio, ma soprat-
tutto di fornirla con criteri razionali ed a costi ragionevoli, evitando dannose perdite e favorendo lo sviluppo di tut-
te quelle misure atte ad assicurare un servizio efficiente e rispondente appieno alle esigenze dei cittadini. L’aspetto
fondamentale si identifica nella ricerca di una gestione appropriata, libera da inceppi burocratici e da coinvolgi-
menti che pongano i problemi stessi in sottordine a considerazioni di altra natura.
In tempi recenti sono state promulgate Leggi che, se pur mirate al raggiungimento di ragionevoli risultati, non han-
no potuto essere applicate integralmente in quanto contrastavano con gli obiettivi sostenuti dai vari livelli dell’Am-
ministrazione e fatti propri dal mondo politico. La pubblica opinione è stata coinvolta spesso in maniera distorta, in
iniziative che non hanno prodotto benefici risultati, peggiorando alcune situazioni e creando assurde situazioni di
conflitto.
Ricercare un’origine di questo stato di cose è difficile impresa, ma certamente una delle tante cause va rintracciata
in un’informazione scarsa ed imprecisa. Le persone e le istituzioni in grado di orientare i cittadini nelle scelte più
appropriate non hanno saputo –o non hanno potuto- operare efficacemente.
Al momento attuale il problema si focalizza nella ricerca di un razionale criterio di tariffazione, che consenta ai ge-
stori del Servizio Idrico Integrato di reperire le necessarie risorse finanziarie, evitando di vessare i cittadini con co-
sti onerosi. Il Servizio è ora passato nell’ambito dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, che si sta prodigan-
do con un’accurata analisi delle condizioni esistenti nel Paese, con l’intento di suggerire ai gestori procedure utili,
facilmente applicabili e condivisibili dagli utenti. A questa iniziativa ha aderito la nostra Associazione, mettendo
insieme un apposito Gruppo di Lavoro formato da Soci appartenenti alle più qualificate Istituzioni e condividendo
uno sforzo a cui sono chiamati numerosi Enti ed esperti in tutto il Paese. E’ un compito che abbiamo ritenuto in li-
nea con gli scopi istituzionali dell’Associazione e che speriamo di poter svolgere in modo soddisfacente.
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HOBAS TUBI S.R.L.
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A)
Sede: Via delle Industrie, 2/7 – 30020 MARCON (VE)
Tel. 041 5952282, fax 041 5951761, hobas.italy@hobas.com, www.hobas.com

Attività:
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni ’50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati
installati in più di 50 paesi nel mondo, in un’ampia gamma di applicazioni, che vanno dall’irrigazione, alla fognatura, al drenaggio, agli acquedotti,
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali.
I tubi possono essere posati in trincea, fuori terra, o secondo le tecniche di microtunnelling, spingitubo e relining. Queste ultime risultano
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna.
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m2, e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, almeno pari a 2. Essi offrono un’alta resistenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua salmastra
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d’impiego (fino a 70° costanti).
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarnizioni a
labbro, inglobate nei manicotti, eliminano i rischi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione.
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di
norma utilizzati per eliminare costosi sfridi.
Il liner interno, di oltre 1 mm di spessore, presenta una rugosità di 0,01 mm. Resiste all’usura e previene il deposito di sedimentazioni (al fine di
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile).
Una serie di tubi speciali, come i “doppio tubo” (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare), completano la gamma HOBAS.

Campi Operativi (Tab 1): 4.1 b, c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d, e, f, g; 4.21 b, c, d, e, f, g.
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1. INTRODUZIONE
Le origini di difetti di permeabilità (dp) e più in generale di
difetti di tenuta in strutture di terra e in fondazione (fs) sono
molteplici (Jappelli e Federico, 1993; Jappelli, 2004; Tal-
bot e Ralston, 1985): l’eterogeneità della granulometria dei
materiali posti in opera (dp intrinseci); errori di compatta-
zione; condizioni climatiche avverse durante la posa in ope-
ra; discontinuità al contatto con formazioni differenti; feno-
meni di migrazione particellare o di erosione interna intor-
no ad elementi strutturali, quali diaframmi di tenuta di cal-
cestruzzo (Sherard et al., 1963; Jappelli et al., 1988; Pina-
monti et al., 2010) o zone del manufatto o dei terreni di fon-
dazione trattate con miscele cementizie (Federico, 1994;
Federico et al., 2002), azioni dinamiche o attività di anima-
li. Indipendentemente dalla genesi, l’insorgenza di dp, di
varie estensione e gravità, è praticamente inevitabile nei
grandi manufatti di terra. 

Anche per costruzioni a regola d’arte, i dp possono formarsi
in esercizio, per le cause più disparate (Figura 1). Nel nu-
cleo della diga di terra Nocelle, in soddisfacente esercizio
fin dal 1931, sul fiume Arvo, sondaggi effettuati tra il 1995
e il 1998 hanno rivelato strati di sabbia, di spessore variabi-
le tra il cm e il metro (Catalano, Federico, Jappelli, 2004).
Un altro esempio riguarda la diga San Valentino (Bz) co-
struita con materiali morenici; le terre intorno alla sommità
del diaframma di calcestruzzo alla base del nucleo centrale
(Pinamonti et al. 2010) sono state interessate da migrazione
particellare con riduzione delle tensioni orizzontali.
Fenomeni di migrazione particellare si sono ripetuti nella
diga Suorva (Svezia) (Nilsson, 2007) e nelle dighe della
Baia di James (Lafleur, 2007), entrambe costruite con mate-
riali morenici, non coesivi e caratterizzati da granulometria
estesa. Sinkholes, nel 1983 e nel 1989, e perdite rilevanti di
acqua torbida, progressivamente crescenti, hanno determi-

*Francesco Federico, Andrea Montanaro, Università di Roma “Tor Vergata”, via del Politecnico, 1, 00133 Roma; e-mail: fdrfnc@gmail.com, monta-
naro.andrea@gmail.com.

I difetti di tenuta nel nucleo di manufatti di terra possono indurre perdite elevate, decremento di resistenza, erosione,
sino alla formazione di stati limite di servizio o ultimi. Le conseguenze sono valutate con simulazioni numeriche del
moto piano di filtrazione, in regime permanente, trascurando le perdite di carico in un fianco a monte di elevata
permeabilità. Un efficiente filtro-dreno, a valle del nucleo, garantisce inoltre che la linea libera non attraversi il fianco
a valle. Portata filtrante, pressioni interstiziali e gradienti piezometrici in prefissati punti, nonché il profilo della linea
libera, ottenuti per prefissati valori dei parametri geometrici ed idraulici, sono stati rielaborati con leggi di regressione
lineare multipla, per definire originali formulazioni analitiche, utili per prevedere gli effetti del difetto in modo più
generale. Si illustra infine una procedura per la stima della posizione, estensione e permeabilità di un presunto difetto
di tenuta; la procedura è basata sull’utilizzo congiunto delle soluzioni analitiche proposte e di misure raccolte con il
monitoraggio.
Parole chiave: Filtrazione, Difetto di permeabilità, Perdite, Elementi finiti, Dighe, Argine.

Permeability defects through the core of zoned embankment dams and levees influence leakage, shear resistance and
may trigger internal erosion. These undesirable phenomena could evolve towards serviceability (settlements,
permeability heterogeneities, high piezometric gradients) or ultimate (local or global instabilities, structural collapse,
piping, hydrofracturing) limit states. Consequences of possible defects are investigated through several 2D FEM
simulations of steady state seepage flows. In computations, the hydraulic loss in the pervious upstream material is
neglected; the free surface is lowered by a filter – drain system between the core and the downstream shell. The
discharge rate, interstitial pressure distribution and free surface profile are first parametrically computed for assigned
values of the main geometrical and hydraulic variables.  Numerical results are worked out through a multiple
regression law to define original analytical relationships allowing to extend the obtained results to general cases, as
well as to recognize approximately the main geometrical and hydraulic features of a hypothesized, but not “a priori”
identified, permeability defect. 
Keywords: Seepage Flow, Permeability Defect, Leakage, Numerical Analysis, Dams, Dikes.
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nato l’interruzione dell’esercizio della diga svedese; consi-
derevoli modifiche della distribuzione interna delle pressio-
ni interstiziali, caratterizzate da significativi abbattimenti in
corrispondenza della porzione di valle del nucleo, si sono
manifestate nelle dighe della Baia di St. James.
Al dp consegue una ridistribuzione delle pressioni intersti-
ziali (Casagrande, 1961), spesso accompagnata da riduzio-
ni delle tensioni efficaci, che possono indurre instabilità dei
fianchi della diga per riduzione di resistenza meccanica.
Altresì, un dp può indurre erosione interna e soffusione
(Charles, 2000); incrementi localizzati dei gradienti posso-
no generare erosione tubolare retrogressiva, con formazio-
ne di canali preferenziali di filtrazione caratterizzati da ele-
vata conducibilità idraulica (Federico e Musso, 1990). 
Le portate attraverso il manufatto o i terreni di fondazione
possono superare i limiti previsti in progetto (perdite eleva-
te). Il fenomeno può influire notevolmente sulla funziona-
lità dell’opera, anche in assenza di uno SL ultimo per insta-
bilità.
Gli accennati fenomeni, dopo l’innesco, sono spesso in gra-

do di autoalimentarsi fino al collasso dell’opera, con lo svi-
luppo di una catena di eventi critici e stati limite (SL) (Jap-
pelli, Federico e Musso, 1996; Federico e Montanaro, 2011
e 2012; Crosta e Di Prisco, 1999).
Per garantire la sicurezza, è necessario indagare sugli effetti
del dp sul moto attraverso il manufatto e, quindi, sull’origi-
ne di SLS (malfunzionamento) o SLU (crisi).
Pari importanza riveste lo scrupoloso monitoraggio di quote
piezometriche, portate (perdite), torbidità delle acque filtra-
te e – più recentemente - della distribuzione di temperatura
interna (Radziki e Bonelli, 2010-a, 2010-b), quando questo
è accoppiato a specifiche analisi del moto di filtrazione at-
traverso il manufatto, per individuare e caratterizzare poten-
ziali dp locali o globali.
Nel presente lavoro si prende in esame il moto piano di fil-
trazione, in regime permanente, attraverso un manufatto di
terra zonato,  il cui nucleo di tenuta sia sede di un difetto di
permeabilità. Il lavoro estende un procedimento proposto
da Aubertin e Chapuis (2002), riferito a un analogo nucleo,
privo di dp.
L’analisi, condotta per via numerica (FEM, codice SEEP/W),
ha avuto i seguenti scopi: studiare (problema diretto) le va-
riazioni di portata, pressioni interstiziali e gradienti piezo-
metrici indotte da dp nel nucleo; definire relazioni fra le ca-
ratteristiche del dp e le variazioni delle principali grandezze
idrodinamiche con tecniche di best fitting di regressione li-
neare multipla; definire una procedura per localizzare e ca-
ratterizzare (posizione, estensione, permeabilità) il dp nel
nucleo di tenuta (problema inverso), sulla base di grandezze
raccolte con il monitoraggio (quota piezometrica, portata,
torbidità).

2. MODELLAZIONE NUMERICA 
La modellazione agli elementi finiti consente di studiare
moti di filtrazione caratterizzati da complesse geometrie e
condizioni al contorno, rimuovendo le ipotesi che limitano i
modelli analitici (Harr, 1962). Si consideri un manufatto,
con nucleo sede di dp, poggiante su terreno di fondazione
omogeneo e permeabile e si vogliano calcolare: la portata
(Q) [m3/s•m]) attraverso il manufatto e la fondazione; le
pressioni interstiziali (u) nel nucleo; i gradienti piezometri-
ci (grad h) nella direzione del flusso in punti di particolare
interesse; la linea libera nel nucleo.
La sezione tipo del manufatto (Figura 2) rappresenta sche-
maticamente un argine fluviale (altezza H =10 m) ovvero u-
na diga (H = 50 m), con sezione trasversale trapezoidale. La
pendenza dei paramenti dei fianchi è 3H:1V; la pendenza
dei paramenti del nucleo di tenuta è 1H:2V. La larghezza in
sommità del nucleo (Lmin) è 3 m per l’argine e 10 m per la di-
ga. Lo spessore costante (T) del terreno di fondazione è 20
m. L’altezza del nucleo è H’ < H, tenendo conto del franco.
Il difetto di permeabilità (permeabilità maggiore di quella
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Figura 1 - Esempi di difetti di tenuta (dp) nei nuclei di dighe
di terra indotti da: a) errata esecuzione; b) erosione; c) sof-
fusione e parziale intasamento del filtro-dreno; d) variazioni
dello stato di tensione efficace (∆σ e ∆τ) o cedimenti diffe-
renziali.

Figura 2 - Definizione delle grandezze.
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del materiale del nucleo) ha giacitura orizzontale e larghez-
ze variabili dal 25% fino al 100% della larghezza del nu-
cleo; è posizionato, alternativamente, a varie quote rispetto
alla base del nucleo; lo spessore (s) è costante, pari a 0,5 m
per H = 10 m e 2 m per H = 50 m. 
I fianchi a monte e a valle sono caratterizzati da permeabi-
lità elevata (materiali a grana grossa); le corrispondenti per-
dite di carico sono trascurabili. Perciò, la linea libera nel
fianco a monte è orizzontale e la quota piezometrica decre-
sce unicamente attraverso il nucleo e il terreno. A valle del
nucleo, la linea libera rimane interna al sistema filtro-dreno,
fino all’uscita nel piede a valle.
Il nucleo ha permeabilità kn = 10-8 m/s in condizioni di satu-
razione. 
Il terreno di fondazione è caratterizzato da permeabilità non
elevata, kfs = 0.5•10-8 m/s; 1•10-8 m/s; 5•10-8 m/s (Figura 3).
Si considera esaurita la consolidazione del terreno di fonda-
zione. La permeabilità kd del dp supera di 10 e 100 volte
quella del nucleo.

Le condizioni idrauliche al contorno del nucleo sono (Figu-
ra 4): quota piezometrica h costante, pari alla quota geome-
trica del livello di invaso, per tutti i nodi del paramento di
monte del nucleo e all’interfaccia terreno di fondazione -
diga; portata filtrante Q = 0 con la condizione revisionabile
(review node), per tutti i nodi all’interfaccia nucleo-fianco
di valle, utilizzata per determinare per tentativi la posizione

dell’exit-point della linea libera;  pressione interstiziale u =
0 per tutti i nodi all’interfaccia terreno di fondazione – dre-
no di valle (dreno efficiente). Infine, portata filtrante Q=0,
senza la condizione di nodo revisionabile, per i rimanenti
nodi sulla frontiera del dominio.
Si definiscono le funzioni di permeabilità dei materiali del
nucleo, del difetto di permeabilità e della fondazione. Attra-
verso questa funzione, il coefficiente di conducibilità idrau-
lica dipende dalla pressione interstiziale (positiva o negati-
va). Per terreno saturo, tutti i pori sono attraversati dal flus-
so e la capacità di condurre acqua è massima; viceversa, al
diminuire del contenuto d’acqua (terra parzialmente satura),
diminuisce l’ampiezza ed il numero dei condotti attraversa-
bili dal flusso e il terreno diviene meno permeabile. Poiché
il contenuto d’acqua è funzione della u, la conducibilità i-
draulica dipende da u, tramite appunto la funzione di per-
meabilità, caratterizzata da permeabilità costante, con mas-
simo valore, per u > 0 (mezzo saturo); permeabilità pro-
gressivamente decrescente al diminuire della u (u < 0, mez-
zo parzialmente saturo). Per i terreni a grana grossa, la di-
minuzione del coefficiente di permeabilità al decrescere di
u risulta più marcata di quella dei terreni a grana fina.
Poiché lo studio è limitato al caso di moto stazionario, non
è necessario definire anche la funzione di ritenzione idrica,
cioè il contenuto volumetrico d’acqua in funzione della
pressione interstiziale.

3. CALCOLI ED ELABORAZIONE DEI RISULTATI
I parametri adottati nel calcolo sono: rapporto a/H’ fra quo-
ta geometrica del difetto (a) e altezza (H’) del nucleo; rap-
porto fra larghezza del difetto e larghezza di base del nu-
cleo (Ld /Ldmax); rapporto fra permeabilità del difetto e del
nucleo (rd = kd / kn); rapporto fra permeabilità (sature) del
terreno di fondazione e del nucleo (rfs = kfs / kn) (Tabella I).
I calcoli sono stati svolti per due condizioni: permeabilità
trascurabile del terreno di fondazione (rfs = 0); permeabi-
lità finita del terreno di fondazione (rfs ≠ 0): l’acqua filtra
attraverso la diga e la fondazione.
I valori calcolati di pressioni interstiziali (u) o gradienti
piezometrici (grad h), valutati in dodici punti all’interno o
sulla frontiera del nucleo (Figura 5), sono stati elaborati per
valutare gli effetti del difetto.
Le pressioni interstiziali sono state calcolate in nove punti
(cerchio piccolo); sono interni al nucleo e distribuiti su tre
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Figura 3 - Funzioni di permeabilità. Coefficiente di permea-
bilità k in funzione della pressione interstiziale u.

Figura 4 - Schema di riferimento per le simulazioni numeriche. Geometria e condizioni al contorno (rif. Figura 2).
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file, alla base del nucleo, alle quote (0.25•H’) e (0.5•H’),
con H’ altezza del nucleo.
Altri tre punti (quadrato) sono stati considerati per il calcolo
dei gradienti piezometrici; sono disposti all’interfaccia nu-
cleo-fianco di valle e posizionati rispettivamente alla base
del nucleo, alle quote (0.25•H’) e (0.5•H’) dove è potenzial-
mente più intensa l’azione erosiva.
Sono stati elaborati numerosi diagrammi che descrivono le
modifiche che subisce il moto di filtrazione nel manufatto,
al variare dei parametri caratteristici del difetto e del terreno
di fondazione. I diagrammi consentono il confronto tra le
configurazioni di “riferimento”, cioè di funzionamento otti-
male del nucleo in assenza di difetti, e “alterata”, in presen-
za di difetti.
Sono state inoltre definite sette sezioni attraverso il nucleo
in funzione delle quote (Y), per sezioni con orientamento
verticale (1, sez. A-A’) e sub-verticale (3, sezz. (B-B’, C-
C’, D-D’) ovvero in funzione dell’ascissa (X), per sezioni o-
rizzontali (3 sezz., E-E’ , F-F’ e G-G’). Elaborando i risul-
tati delle simulazioni, lungo tali sezioni, sono state rappre-
sentate le distribuzioni della pressione interstiziale u e del
gradiente piezometrico grad h (sez. D-D, interfaccia nu-
cleo-fianco di valle), al variare delle proprietà del difetto e
della fondazione.
Le portate calcolate (Q) sono rapportate (Q /kn) alla permea-
bilità del nucleo kn. Per fondazione con permeabilità trascu-
rabile (rfs = 0), la sezione di calcolo della portata passa per

l’asse del nucleo (Sez. A-A’). Nei casi rfs ≠ 0 (fondazione
permeabile), la sezione di calcolo è rappresentata dalla bila-
tera lungo le interfacce terreno di fondazione-dreno orizzon-
tale e nucleo-dreno. La portata al dreno orizzontale è pari al-
la somma dei contributi dal nucleo e dalla fondazione.
L’interfaccia nucleo-fianco a valle (sez. D-D’) rappresenta
il luogo dei punti di maggiore criticità relativamente al fe-
nomeno di erosione particellare che retrocede progressiva-
mente verso monte, fino al collasso. Lungo tale interfaccia,
infatti, il materiale a grana fina del nucleo può risultare
scarsamente trattenuto dal contiguo materiale del filtro
(Kenney e Lau, 1985), per il dilavamento, l’erronea proget-
tazione o addirittura l’assenza del materiale del filtro (dighe
vecchie) (Nilsson, 2007).
Nelle zone interne del nucleo, il rischio di erosione è più
contenuto, perché le particelle sono circondate da altre par-
ticelle e risultano più resistenti alle azioni di trascinamento.

4. DETERMINAZIONE  DEI PARAMETRI DEL 
MOTO DI FILTRAZIONE
4.1 Il modello della regressione lineare multipla
Il modello statistico “best fitting” rappresenta la generaliz-
zazione al caso di molteplici variabili del noto modello del-
la regressione lineare semplice, che considera una singola
variabile indipendente. Il modello applica il metodo dei mi-
nimi quadrati per determinare il vettore dei parametri da in-
serire nella legge lineare di regressione.
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TABELLA I - Grandezze considerate nei calcoli (Figura 2)

Figura 5 - Ubicazione dei punti e delle sezioni di riferimento per il calcolo di pressioni interstiziali e gradienti piezometrici.
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Si ipotizzi di disporre di n osservazioni campionarie (nel
caso, n valori calcolati via FEM) e si indichi con yi il gene-
rico valore appartenente alla classe di queste n osservazioni.
Definiti un arbitrario numero i di variabili indipendenti (x1,
x2,...., xi) che governano il fenomeno, la regressione lineare
multipla restituisce una legge lineare ŷ (x1, x2,. .. xi) che “si a-
datta”, con grado di approssimazione, ai valori campionari yi:

(1)

Il vettore dei coefficienti della regressione C = [c0, c1, ...,
ci]T si determina imponendo la condizione espressa dal me-
todo dei minimi quadrati: si scrive l’espressione dello scar-
to quadratico q(C) e si impone che sia nullo il suo gradiente
rispetto al vettore C. 
Dal sistema delle “equazioni normali”:

(2)

si ricava il vettore C.
La matrice X ed il vettore Y, che compongono il sistema li-
neare, sono formati rispettivamente dall’insieme delle va-
riabili indipendenti (x1, x2,...., xi) e dai valori dei parametri
dipendenti y (y1, y2,..,yn).
In particolare, la matrice X ha n righe e i+1 colonne, ed è
così definita:

(3)

mentre il vettore Y ha n componenti:

(4)

Determinato il vettore C con il sistema di “equazioni nor-
mali”, la legge di regressione (1) è nota. 
L’efficacia della regressione multipla, cioè il grado di ap-
prossimazione dei valori delle osservazioni campionarie, è
espressa dal coefficiente di determinazione (o indice di adat-
tamento della regressione) R2, espresso come rapporto tra la
devianza di regressione (SSR) e la devianza totale (Dev(Y)).
R2 deve soddisfare le disuguaglianze  0 < R2 <1:

(5)

dove si definiscono: devianza di regressione (SSR): somma
degli scarti quadratici tra le variabili dipendenti ŷi e il valor
medio dei dati campionari Y

_
; devianza totale (Dev(Y)):

somma degli scarti quadratici tra le yi campionarie ed il va-
lor medio Y

_
; ŷi: parametro dipendente relativo alla i-esima

osservazione; yi : parametro dipendente relativo alla i-esima
osservazione campionaria.
Due casi limite caratterizzano R2: se ŷi ≡ yi ⇒R2 = 1: la re-
gressione “interpreta” perfettamente le osservazioni cam-
pionarie; se ŷi ≡ Y

_
⇒R2 = 0: la  regressione non si adatta

alla descrizione del campione di dati.

4.2  Regressioni multiple di portate e pressioni interstiziali
calcolate via FEM
Il modello della regressione lineare multipla è stato applica-

to per esprimere analiticamente, dopo elaborazione statistica,
i risultati FEM riguardanti portate e pressioni interstiziali.
Analoghi tentativi per i gradienti piezometrici non hanno sor-
tito leggi caratterizzate da elevati valori dei coefficienti R2.

4.2.1 Regressione multipla delle portate
I parametri indipendenti della regressione sono stati scelti
sulla base delle grandezze geometriche ed idrauliche che
definiscono il sistema: x1 = H’/H; x2 = rfs; x3 = rd; x4=a /H’; 
x5 = α(rd) Ld /Ldmax; x6 = β(rd) (Ld /Ldmax)3.

Le funzioni α(rd), β(rd) sono state introdotte e definite per
ottimizzare la determinazione dei coefficienti della regres-
sione. Si è constatato che la portata in funzione di Ld /Ldmax

cresce in modo approssimativamente lineare se rd è piccolo
(rd = 10), ed esponenziale (potenza circa pari a 3), se rd è 
elevato (rd = 100). Le funzioni α(rd), β(rd) sono:

(6)

(7)

α(rd) vale 1 per rd = 10  e 0 per rd  = 100; β(rd) vale 1 per rd

= 100  e 0 per rd = 10.
Il parametro dipendente y (portata espressa in forma adi-
mensionale), restituito dalla combinazione lineare dei sei
parametri indipendenti xi, è definito nel seguente modo:

(8)

Le variabili indipendenti x e dipendente y della regressione
sono adimensionali. La legge di regressione multipla che ne
risulta per la portata è la seguente:

(9)

in cui il vettore C dei coefficienti assume i seguenti valori
numerici:
c1 = 6.548; c2 = - 7.061; c3 = 0.513; c4 = 5.247·10-3;
c5 = - 0.371; c6 = 0.377; c7 = 3.236.
La legge così determinata è valida per manufatti con altezza
compresa tra 10 e 50 m.

4.2.2 Regressioni multiple delle pressioni interstiziali
Si è determinata una legge di regressione per ciascuna delle
sei sezioni esaminate.
Le variabili indipendenti e la variabile dipendente delle re-
gressioni espresse in forma adimensionale sono:
x1 = rfs; x2 = y /H’ (sezioni verticali); 
x2 = x /Lmax (sezioni orizzontali); 
x3 = Ld /Ldmax; x4=rd; 
x5 = a /H’; 
x6 = rfs

2; x7 = (y /H’)2 (sezioni verticali); 
x7 = (x /Lmax)2 (sezioni orizzontali);
x8 = (Ld /Ldmax)2; 
x9 = rd

2; 
x10 = (a / H’)2. 
La variabile adimensionale dipendente della regressione è
la seguente:
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(10)

con y:

(11)

Per qualsiasi punto appartenente alla sezione scelta è in tal
modo possibile esplicitare il valore di pressione interstiziale
utilizzando la corrispondente regressione. Tutte le regressioni
hanno fornito ottimi valori di R2. Le costanti c’j (j = 1, ..11)
ottenute per ciascuna sezione sono riportate in Tabella II.

5. RISULTATI E APPLICAZIONI
Un difetto di permeabilità nel nucleo determina un incre-
mento della portata Q, rispetto al caso di nucleo omogeneo
in assenza di difetto (Figura 6, H = 10 m e H = 50 m, fon-
dazione con permeabilità trascurabile: rfs = 0). In presenza
di filtrazione attraverso la fondazione, con permeabilità
confrontabile con quella del nucleo, la portata cresce anco-
ra; l’andamento dei diagrammi rimane sostanzialmente in-
variato (Figura 7).

Posizione del difetto (parametro a /H’): influisce in modo
limitato su Q; al decrescere di a /H’ (ridursi della quota del
difetto), Q debolmente cresce.
Estensione del difetto (parametro Ld / Ldmax): assume un ruo-
lo rilevante per valori prossimi all’unità; per valori più pic-
coli, gli effetti sono trascurabili (Tabella III). 

Permeabilità del difetto (parametro rd): è importante nella
modifica delle portate. Per rd = 100, gli incrementi di Q pos-
sono essere molto consistenti (incremento massimo 900%),
specie se abbinati ad una significativa estensione del difetto
(Ld /Ldmax grande); per rd = 10, gli incrementi sono contenuti;
crescono fino al 70% rispetto al nucleo privo di difetti.
A monte dell’asse del nucleo, il difetto provoca una dimi-
nuzione delle pressioni interstiziali u rispetto al caso di nu-
cleo intatto (sezione B-B’, Figura 8). La curva delle u cal-
colata per il nucleo intatto rappresenta, infatti, il limite su-
periore delle distribuzioni elaborate; le altre, al variare dei
parametri del difetto, presentano valori più piccoli di u. 
Nei punti a valle dell’asse del nucleo, il difetto induce ge-
neralmente incrementi delle u rispetto al nucleo privo di di-
fetti. Soltanto per difetto passante (Ld /Ldmax=1), i valori cal-
colati a valle dell’asse del nucleo sono ridotti (Figura 9).
In Figura 10, sono riportate le distribuzioni di u nelle tre
sezioni orizzontali E-E’, G-G’, F-F’, collocate a tre quote
(base, 0.25•H’, 0.5•H’). Queste evidenziano che il difetto,
indipendentemente da estensione (Ld  /Ldmax) e permeabilità
(rd), riduce u a monte e aumenta u a valle del nucleo.
Come per la sezione verticale C-C’, se Ld /Ldmax = 1, u si ri-
duce anche a valle. 
La Figura 11 mostra la distribuzione delle u nel nucleo di
una diga alta 50 m, con difetto collocato a quota H’/4. In-
torno al difetto si può osservare una marcata distorsione
delle isobare, con andamento orizzontale, indotta dalla mi-
nore resistenza idraulica locale del dp. A maggiori distanze

y c c x c x c x c x c x

c x c x c x c x c x

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
' ' ' ' ' '

' ' ' ' '
1 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5
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Figura 7 - Portata filtrante attraverso una diga (H = 50 m), al
variare dei parametri del difetto. Il terreno di fondazione è
permeabile (rfs ≠ 0).

TABELLA II - Tabella riassuntiva dei coefficienti delle re-
gressioni delle pressioni interstiziali calcolate via FEM

Figura 6 - Valori adimensionali della portata filtrante attra-
verso un argine (H = 10 m) e una diga (H = 50 m), al variare
dei parametri del difetto. Si trascura la permeabilità del ter-
reno di fondazione (rfs = 0).

TABELLA III - Variazione di portata per differenti valori del
rapporto Ld/Ldmax
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dal dp, le isobare non subiscono sostanziali modifiche ri-
spetto al caso di nucleo intatto.
La Figura 12 rappresenta la distribuzione dei gradienti pie-
zometrici (grad h) lungo la sezione D-D’(interfaccia nu-

cleo-fianco di valle) per H = 10 m, difetto a quota H’/4,
fondazione con permeabilità trascurabile (rfs = 0). I gradien-
ti aumentano in corrispondenza del difetto per tutti i casi a-
nalizzati, ad eccezione di Ld /Ldmax = 1. I massimi valori si
ottengono per Ld /Ldmax = 0.85. L’incremento dei gradienti è
approssimativamente proporzionale a Kd. 
A maggiore distanza dal dp, i gradienti assumono valori
confrontabili con quelli relativi al  nucleo intatto.
I comportamenti descritti per il caso rfs = 0 (fondazione con
permeabilità trascurabile) si ripetono sostanzialmente inva-
riati anche in presenza di fondazione permeabile: ad esem-
pio, per rfs = 5 si osserva un’attenuazione dei gradienti ri-
spetto al caso rfs = 0 (Figura 13).
Nella Figura 14 è rappresentata la distribuzione dei gra-
dienti piezometrici nel nucleo di un argine con estensione
del difetto caratterizzata da Ld /Ldmax = 0.75; alle estremità
del dp le isolinee sono molto ravvicinate ed i gradienti mas-
simi; tali zone sono quindi maggiormente suscettibili di fe-
nomeni erosivi. Per Ld /Ldmax = 1 (Figura 15) la concentra-
zione delle curve di eguale gradiente, ai lembi del difetto,
risulta notevolmente ridimensionata; i gradienti sono più
piccoli di quelli relativi al nucleo intatto.
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Figura 10 - Distribuzione delle pressioni interstiziali u in
funzione della ascissa (x, Figura 4), lungo le sez. orizzontali
E-E’, F-F’, G-G’, per una diga alta H = 50m, con difetto di 
estensione variabile, a quota H’/4. Si trascura la permeabi-
lità del terreno di fondazione (rfs=0).

Figura 8 - Distribuzione delle pressioni interstiziali u in fun-
zione della quota (y), per una diga alta H = 50 m, con difetto
di estensione variabile, a quota H’/4. Si trascura la permea-
bilità del terreno di fondazione (rfs=0).

Figura 11 - Distribuzione della pressione interstiziale u (kPa)
nel nucleo della diga (altezza H = 50 m); difetto esteso, a
quota H’/4. Si trascura la permeabilità del terreno di fonda-
zione (rfs = 0). 

Figura 9 - Distribuzione delle pressioni interstiziali u in fun-
zione della quota (y), lungo la sez. C-C’, per una diga alta
H =50 m, con difetto di estensione variabile a quota H’/4. Si
trascura la permeabilità del terreno di fondazione (rfs=0).

Figura 12 - Distribuzione dei gradienti piezometrici nella di-
rezione del flusso al variare dell’estensione del difetto, in
funzione della quota (y) lungo la sez. D-D’. Altezza H = 10 m
(argine), quota difetto H’/4. Si trascura la permeabilità del
terreno di fondazione (rfs = 0).
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In Figura 16 sono rappresentati i profili delle linee libere
per un argine (H = 10m) con dp posto a quota H’/2, al va-
riare di estensione (Ld /Ldmax) e permeabilità (rd). 
Nella porzione di monte del nucleo, le linee libere ottenute
al variare dei parametri di calcolo tendono a coincidere con
la linea libera corrispondente al caso di nucleo intatto.
In prossimità del lembo di valle del nucleo, il difetto induce
un generale innalzamento delle linee libere rispetto alla
condizione di nucleo intatto, più accentuato quando la per-
meabilità del difetto è più grande; le curve ottenute impo-
nendo rd = 100 ricadono sopra quelle corrispondenti a rd

=10. Tuttavia, se il difetto attraversa l’intero spessore del
nucleo (Ld /Ldmax= 1), le curve ottenute si collocano intera-
mente sotto quella corrispondente al caso di nucleo intatto.

6. CARATTERIZZAZIONE A RITROSO DI UN 
DIFETTO DI PERMEABILITÀ
Il problema inverso consiste nella previsione delle caratteri-
stiche del dp, sulla base delle modellazioni ed analisi del
problema diretto, con l’ausilio di misure in sito (monitorag-
gio di portate, pressioni interstiziali, torbidità).

Permeabilità del difetto: l’analisi del problema diretto ha
mostrato che il parametro rd del difetto nel nucleo ha il
massimo peso sulla portata Q. Per rd pari a 10 (difetto 10
volte più permeabile del nucleo), l’incremento ∆Q può as-
sumere valori circa pari a 70 % della Q calcolata nell’ipote-
si di nucleo intatto. Per rd = 100, l’analogo ∆Q può assume-
re valori elevatissimi, circa dieci volte la portata Q. La va-
riazione ∆Q costituisce quindi l’indicatore più attendibile
per stimare la permeabilità del difetto; risulta invece mode-
ratamente attendibile per prevederne estensione e posizione.

Posizione del difetto: le variazioni più accentuate delle di-
stribuzioni delle pressioni interstiziali u lungo sezioni verti-
cali (u(y) Figure 8 e 9) e orizzontali (u(x) Figura 10) si ma-
nifestano sempre nei punti collocati a quote prossime alla
quota del difetto.
Allontanandosi dalla quota del dp, le modifiche di u diven-
gono progressivamente  trascurabili.
Con riferimento alla Figura 10, i punti distribuiti lungo la
sezione F-F’, disposta alla stessa quota del dp (H’/4), mani-
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Figura 13 - Distribuzione dei gradienti piezometrici nella di-
rezione del flusso al variare dell’estensione del difetto, in
funzione della quota (y) lungo la sez. D-D’. Altezza H = 10 m
(argine), quota difetto H’/4. Il terreno di fondazione è per-
meabile (rfs = 5).

Figura 14 - Distribuzione dei gradienti piezometrici nella di-
rezione del flusso nel nucleo di un argine (altezza H = 10
m); difetto: Ld /Ldmax= 0.75, quota H’/4. Si trascura la per-
meabilità del terreno di fondazione (rfs = 0).

Figura 15 - Distribuzione dei gradienti piezometrici nella di-
rezione del flusso nel nucleo di un argine (altezza H = 10
m); difetto Ld /Ldmax= 1, quota H’/4. Si trascura la permeabi-
lità del terreno di fondazione (rfs = 0).

Figura 16 - Linea libera in funzione dell’ ascissa x (origine
nel piede del fianco di monte della diga) in un argine alto H
= 10 m, con difetto posto a quota H’/2, permeabilità ed e-
stensione del difetto variabile. Si trascura la permeabilità
del terreno di fondazione (rfs=0).
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festano variazioni apprezzabili delle u rispetto alla distribu-
zione corrispondente al nucleo intatto. Viceversa, le distri-
buzioni ottenute in corrispondenza delle sezioni orizzontali
E-E’ (base della diga) e G-G’ (quota H’/2), distanti dal dp,
non sono caratterizzate da apprezzabili variazioni. Quindi,
le modifiche delle pressioni u indotte da dp risultano rile-
vanti nell’intorno del dp. Valori elevati della u nel nucleo
forniscono quindi una indicazione della possibile quota del
difetto.

Estensione del difetto: le distribuzioni delle pressioni inter-
stiziali u(y), u(x) consentono di dedurre anche informazioni
in merito all’estensione di un dp; la distribuzione ottenuta
in corrispondenza della sezione F-F’, disposta alla stessa
quota del difetto, presenta andamento schematicamente co-
stituito da 3 tratti: 2 esterni, con accentuata pendenza ed u-
no centrale, con modesta pendenza (Figura 10). Tale anda-
mento qualitativo si ripete per differenti valori di permeabi-
lità e quota del difetto. La lunghezza del tratto sub-orizzon-
tale, compreso tra le porzioni inclinate, estremi della curva,
approssima l’estensione del difetto (Ld).

I gradienti piezometrici svolgono un ruolo significativo nei
pericolosi ed indesiderati fenomeni dell’erosione interna. I
gradienti, tuttavia, non sono misurabili, ma determinabili, in
modo approssimato, dalle misure di quota piezometrica. U-
na ulteriore stima indiretta può ricavarsi dalle misure di tor-
bidità effettuate sulle acque di filtrazione e dalla conoscen-
za dei valori critici dei gradienti piezometrici, questi ultimi
funzione delle dimensioni delle particelle trascinate, della
porosità del mezzo (Indraratna e Vafai, 1997; Reddi et al.,
2000; Federico e Montanaro, 2011 e 2012). Tali stime sono

tuttavia scarsamente efficaci per la caratterizzazione del di-
fetto di permeabilità.

Riorganizzando le precedenti deduzioni, la soluzione del
problema inverso, in dipendenza della disponibilità delle
misure, potrebbe articolarsi nelle seguenti fasi (Fig. 17):
- esame dei valori di pressione u determinati con i piezo-

metri nel nucleo, in corrispondenza di alcune sezioni o-
rizzontali. Per ciascuna sezione si elabora la distribuzio-
ne delle u in funzione dell’ascissa x, (esempio in Figura
17, con tre distribuzioni delle pressioni interstiziali, re-
lative alle quote: base nucleo, H’/4; H’/2);

- dal diagramma delle u(x) è possibile identificare l’even-
tuale distribuzione che presenta variazioni di pressioni
interstiziali accentuate, caratterizzata da tre tratti con
pendenza differente. La quota di tale sezione orizzontale
indica approssimativamente la quota del difetto (Figura
17, sezione 2-2’, collocata a quota H’/4);

- definita la distribuzione associata alla quota del difetto,
la lunghezza del tratto meno inclinato, compreso tra i
due tratti estremi con maggiore inclinazione, rappresen-
ta in modo approssimato l’estensione Ld del difetto (Fi-
gura 17, sezione 2-2’);

- il coefficiente di permeabilità del difetto può essere de-
dotto dalle misure di portata Q, dopo aver stimato posi-
zione ed estensione del dp, utilizzando i grafici elaborati
con le simulazioni numeriche. Si ricorre al grafico di
portata (adimensionale) (Figura 18) elaborato con le si-
mulazioni numeriche (Figura 7). Dalla portata misurata,
note la quota (a/H’) e l’estensione del difetto (Ld /Ldmax)
(ricavate con le fasi 1-2-3), è possibile stimare le per-
meabilità relativa rd e assoluta kd del difetto.
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Figura 17 - Esempio schematico di individuazione di quota ed estensione del difetto, sulla base dei profili della pressione
interstiziale (b) relativi a sezioni orizzontali (a).
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Si è analizzato il moto di filtrazione attraverso il nucleo di te-
nuta di una struttura di terra zonata, sede di un difetto di per-
meabilità. I risultati dello studio parametrico, svolto per via
numerica, istituiscono una corrispondenza tra le caratteristi-
che del difetto (posizione, permeabilità ed estensione), con le
modifiche di portata, pressioni interstiziali, gradienti piezo-
metrici e profilo della linea libera (problema diretto), rispetto
al caso di nucleo privo di difetti. La riorganizzazione dei ri-
sultati mediante regressione lineare multipla ha consentito di

elaborare semplici e più generali formulazioni analitiche, va-
lide anche per i casi non direttamente esaminati.
La caratterizzazione di un difetto (fattori idraulici e geome-
trici: cause), utilizzando le misure di grandezze osservabili
(effetti), non è sempre praticabile con successo, perché non
tutte le grandezze fisiche determinate con la modellazione
sono direttamente misurabili e non è sempre possibile attri-
buire univocamente i parametri del difetto (ad es., alla por-
tata misurata possono corrispondere differenti caratteristi-
che del difetto). 
La procedura proposta per la soluzione del problema inver-
so si avvale delle misure delle pressioni interstiziali per la
stima di posizione ed estensione del difetto e le misure della
portata per la stima della permeabilità.
Le misure di torbidità possono correlarsi ai gradienti piezo-
metrici, quando questi superano i corrispondenti valori cri-
tici, sulla base di specifiche analisi disponibili in letteratura.
Un difetto determina, pressoché inevitabilmente, modifiche
(aumenti o decrementi a seconda delle zone) delle pressioni
interstiziali; di conseguenza, subiscono variazioni le tensio-
ni efficaci e la resistenza a taglio dei materiali che compon-
gono il sistema simulato. 
Si conferma quindi l’utilità di accoppiare la simulazione nu-
merica del moto di filtrazione al monitoraggio di seleziona-
te grandezze, tenendo conto di possibili imperfezioni, difet-
ti, acquisiti ed originari, al fine di interpretare correttamente
le misure raccolte ed identificare con prontezza possibili
stati limite.
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Figura 18 - Valori parametrici della portata filtrante per la
stima della permeabilità del difetto (parametro rd).

ELENCO DEI SIMBOLI

Simbolo unità di misura Significato

a m quota del difetto

grad h adim. gradiente piezometrico

nella direzione del flusso

h m quota piezometrica

H m altezza del manufatto

HI m altezza del nucleo della diga

kd m/s coefficiente di permeabilità

del difetto

kn m/s coefficiente di permeabilità

del nucleo

ksat m/s coefficiente di permeabilità

alla saturazione

kfs m/s coefficiente di permeabilità

del terreno di fondazione

Ld m estensione del difetto

Ldmax m estensione massima del 

difetto

Simbolo unità di misura Significato 

Lmax m larghezza della base del 

nucleo

Lmin m larghezza della sommità del

nucleo

Q m2/s portata per m.l. in direzione

longitudinale

rd adim. coefficiente di permeabilità

relativa difetto-nucleo  

rfs adim. coefficiente di permeabilità

relativa terreno di fondazione-

nucleo  

R2 adim. coefficiente di determinazione

s m spessore del difetto

T m spessore del terreno di fonda-

zione

u kPa pressione interstiziale

γw kN/m3 peso specifico dell’acqua
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Sifonamento in un permeametro (Foto R. Jappelli). Trapelamento nel cunicolo di una diga.

Giunto aperto fra pannelli di una paratia. Lesione al coronamento della dismessa diga Disueri.
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1. SITUAZIONE GEOMORFOLOGICA E CONDIZIONI PER L'INSEDIAMENTO UMANO NELL'AREA DEI
MONTI SABATINI
L'area dei Monti Sabatini, nella quale si collocano i laghi di Bracciano e Martignano (Figura 1), è il risultato di una intensa
attività vulcanica che ha interessato gran parte dell'Italia Centrale sul lato tirrenico, dalla Toscana, sino alla Campania. 
Una volta esauritasi l'attività vulcanica (all'incirca 40 mila anni fa) seguirono intensi processi di erosione che hanno addolci-
to il profilo del paesaggio, lasciando tuttavia diffusi affioramenti di origine magmatica. Tra i fenomeni tardo-vulcanici anco-
ra riscontrabili in questa area si ricordano le emissioni di gas
nella "Caldara di Manziana" e Stigliano, stazione termale,
già nota agli etruschi, e che poi venne chiamata dai Romani
"Thermae Stygyane" dalla palude Stigia.
Secondo diversi studi (Boni, 1986) l’idrostruttura estesa per
oltre 3.500 km2 e che si appoggia al menzionato apparato
vulcanico può essere considerata unitaria e idraulicamente
chiusa rispetto ai circostanti complessi. Per questo il lago di
Bracciano viene descritto come una sorgente con una portata
media stimabile in circa 1 m3/s di cui 0,7 defluiscono nel
torrente Arrone che sfocia nel mare Tirreno nei pressi di Fiu-
micino. Il deflusso è fortemente influenzato, sino ad azzerar-
si, dal processo di evaporazione nonchè dai prelievi per usi
agricoli e potabili.  Il Lago di Bracciano detto anche Sabati-
no (Figura 2) esteso per 57 km2, ha una profondità massima
di 160 m ed a bacino pieno invasa 5 Km3 di acqua e, analo-
gamente all'adiacente lago di Martignano detto anche Alsie-
tino (Figura 3), ha un limitato ricambio. Entrambi i laghi so-
no esposti a rischio di inquinamenti e conseguente eutrofiz-
zazione tali da richiedere tutela, come indicato nel seguito. 

*Renato Drusiani, Ingegnere, Federutility, Rome, Italy, renato.drusiani@federutility.it; Andrea Mangano, Ingegnere, ACEA SpA, Rome, Italy, 
andreamangano@yahoo.it; Giorgio Martino, ACEA SpA, Rome, Italy g.martino@aceaspa.it. 

Dopo una sintetica descrizione degli aspetti geomorfologici e storici del sistema vulcanico dei monti Sabatini che com-
prende i laghi di Bracciano e Martignano, si esaminano i motivi per cui sin dai primi anni dell'Impero Romano si pre-
stò attenzione a questa area per la alimentazione idrica della capitale. La Roma del Rinascimento per fare fronte alle
esigenze di crescita urbana ricorse ancora una volta a questa alimentazione con il ripristino e l'adattamento delle pre-
cedenti strutture. Quando poi nel XX secolo si dovette adottare un sistema di alimentazione idrica stabile e sicura per
la città, il contributo offerto dal lago di Bracciano è diventato essenziale, pur se con diverse tecnologie e strategie di
gestione rispetto al passato.  
Parole chiave: Laghi Laziali, Acquedotti romani.

Geomorphological and historic aspects of the vulcanic system hinged in the Sabatini Mountains, including the Braccia-
no and Martignano Lakes, are first illustrated. Then, the reasons why the area was carefully considered as primary hy-
dropotable resource since the origin of the Roman Empire are reviewed. During the Renaissance, Rome risorted to the
same source after restoration and integration of the former facilities to face the growing demand proposed by the ur-
ban expansion. When in the XX century a permanent and safe supply for the City could not be father delayed, the
Bracciano resource was again considered essential, even though with revised strategies and technologies.
Keywords: Latial Lakes, Roman Aqueducts.
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Figura 1 - I laghi di Albano e di Martignano (elaborazione da
Google Earth).
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La disponibilità di risorse idriche nell'area ha rappresentato
una fonte imprescindibile per lo sviluppo di primi insedia-
menti stabili e, in una fase successiva, per la fornitura idrica
di Roma.
Non a caso è proprio sulla riva meridionale del lago che so-
no state ritrovate le tracce di un insediamento su palafitte
denominato dalla località, il villaggio della Marmotta. Il vil-
laggio, adiacente all'esistente abitato di Anguillara Sabazia,
può essere considerato il più antico insediamento di sponda
del Neolitico dell’Europa occidentale e permette di colloca-
re l’inizio dell’occupazione delle rive lacustri già nella pri-
ma metà del VI millennio a.C. 

2. L'UTILIZZO DELL'ACQUA DEI MONTI SABATINI
PRESSO I ROMANI
L'arrivo dei Romani nell'area, in seguito alla caduta della
città etrusca di Veio avvenuta nel 396 a.C., si caratterizzò,
come in molte altre località da questi colonizzate, per un ef-
ficiente sistema viario basato sulle vie Cassia e Clodia, co-
struite appunto fra il III ed il II secolo a.C. A questo seguì la
valorizzazione delle risorse idriche esistenti a beneficio del-
la città di Roma, la cui impetuosa crescita durante il periodo
repubblicano (sino a raggiungere mezzo milione di abitanti
e oltre) richiedeva crescenti volumi idrici per soddisfare i
bisogni, essenziali e non, della più importante città del mon-
do allora conosciuto.
Occorre ricordare che il centro di propagazione dell'area ur-
banizzata di Roma ha coinciso con il luogo "tradizionale"
della sua fondazione nell'VIII secolo a.C., ovvero il Colle
Palatino. Per questo motivo lo sviluppo urbanistico della
città era avvenuto soprattutto sulla sponda  del Tevere, l'uni-
ca che, all'inizio della nuova era, riceveva acqua da diversi
acquedotti, da Nord e da Est,. 
Invece, l’area  sulla destra del fiume (Trastevere) si caratte-
rizzava per scarsi insediamenti: del resto essa rappresentava
soprattutto  una sorta di zona cuscinetto, da presidiare atten-
tamente, assai importante sotto il profilo strategico in quan-

to separava la città da popolazioni ostili (in particolare gli Etruschi). Secoli dopo, quando nasce l'impero, l'area in questione
si presentava ancora scarsamente alimentata dal punto di vista idrico, mediante una derivazione  da un ramo secondario del-
l'Acquedotto Vergine (19 a.C.).
Per consentire l'espansione urbanistica in questa parte del territorio con il conseguente potenziamento della fornitura idrica,
il serbatoio acquifero dei Monti Sabatini assume allora un ruolo rilevante per motivi logistici (Drusiani et al, 2012) dovuti
alla collocazione ad occidente della città e per la presenza di direttrici viarie utili per realizzare le infrastrutture e  garantirne
nel tempo la manutenzione. Si aggiunga che le
cautele strategiche del passato erano oramai del
tutto superate.

3. ACQUA DA BERE E NON SOLO
DESTINATA ALL'AREA DI TRASTEVERE
Nel primo secolo d.C. riferendosi al popolo di
Roma, il poeta latino Giovenale affermava “
...duas tantum res anxius optat panem et circen-
ses ” ovvero, "due sole cose esso ansiosamente
desidera, il pane e i giochi circensi".  Questo era
ben noto all'imperatore Augusto quando all'inizio
della nuova era decise di dotare l'area trasteveri-
na, in corrispondenza dell'attuale Piazza di Santa
Maria in Trastevere, di una grande Naumachia,
ovvero una vasca artificiale ove, per dilettare il
pubblico seduto sulle gradinate, si svolgevano
finte ma comunque cruenti, battaglie navali (Fi-
gura 5). I naumacharii, cioè gli attori combatten-
ti, erano spesso nemici caduti schiavi, o gente as-
soldata, o criminali condannati a morte cui veniva

22 - L'ACQUA 5/2012

MEMORIESTORIA DELL’IDRAULICA/ACQUEDOTTI

Figura 2 - Il lago di Bracciano (foto R. Drusiani).

Figura 3 - Il lago di Martignano (foto R. Drusiani).

Figura 4 - Alimentazione idrica di Roma all'inizio dell'Impero (elabora-
zione immagine da wikipedia).
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risparmiata la vita se dimostravano abilità e coraggio. Data la ne-
cessità di consentire anche una certa capacità di manovra alle im-
barcazioni, le dimensioni erano imponenti; lo stesso Imperatore
nelle Res Gestæ divi Augusti precisa che il bacino misurava 1800
piedi romani su 1200 (circa 533 x 355 m), assai superiore allo
stesso Colosseo anch'esso di forma ellittica con assi 187,5x156,5
m. L'imponenza di questa struttura risulta anche dallo spettacolo
di inaugurazione quando almeno una trentina fra triremi e biremi
furono impegnate in battaglia (Pace, 1986).
A parte un collegamento con il Tevere, necessario anche per fare
entrare le imbarcazioni nell'arena, era necessaria una specifica a-
limentazione per garantire il riempimento ed il rinnovo dell'ac-
qua. Come ci ricorda Frontinus (De Aqueductibus Urbis Romae,
Ch. 22), per consentire una continua alimentazione della Nauma-
chia venne realizzato l'Acquedotto Alsietino (Aqua Alsietina o
Augusta) che derivava l'acqua dal Lago di Martignano nell'area
dei Monti Sabatini e, dopo un percorso di 33 km, arrivava a Ro-
ma nell'area di Trastevere.

Queste acque erano di limitata qualità, ma la loro destinazione non richiedeva necessariamente una qualità che oggi conside-
reremmo potabile. Ad ulteriore conferma, il fatto che non sono citate, nè sono state rintracciate, quelle piscinae limarie per
sedimentare sabbie e limi, previste per gli acquedotti destinati a soddisfare l'uso potabile. 
In proposito va ricordato che, pur in assenza di conoscenze chimiche e microbiologiche, i Romani, basandosi sulle caratteri-
stiche organolettiche, avevano un approccio di tipo razionale per la caratterizzazione della qualità delle risorse idriche. Già
prima dell'opera di Frontino, che pure affronterà questo tema, lo stesso Vitruvius nel corso del I secolo a.C. (De Archicectu-
ra, Chap. VIII) suggerisce di condurre una attenta osservazione sulla salute e la qualità della vita delle popolazioni prossime
alle sorgenti, prima di deciderne l'uso su più ampia scala.
Fra i pochi resti ancora visibili delle opere relative all'Aqua
Alsietina, vi è l'imboccatura dell'opera di presa (Figura 6) in
prossimità alla riva del Lago di Martignano a 12 metri sopra
l'attuale livello del lago. Il percorso oggi noto dell'acquedot-
to è sotterraneo e rappresenta un importante punto di riferi-
mento per esplorazioni e ricerche speleologiche (Pintus,
2010). Altre indicazioni traibili da quella antica mappa mar-
morea di Roma dell'epoca Severiana che è la Forma Urbis
(Rodríguez-Almeida, 1997), confermano la natura prevalen-
temente sotterranea dell'antico tracciato. Questo spiega an-
che perchè, una volta abbassatosi il livello del lago (in con-
seguenza della costruzione di un emissario in epoca moder-
na) e venuta meno la funzionalità del condotto, se ne perse
la memoria storica (Burri, 2006), al più confondendolo con
il successivo Acquedotto Traiano.
Un secolo dopo la messa in opera dell'Aqua Alsietina, la
crescente urbanizzazione dell'area trasteverina rendeva ne-
cessaria una maggiore quantità di acqua e di migliore qua-
lità. La riconosciuta scarsa qualità di tale acqua, cui doveva-
no ricorrere gli abitanti del quartiere quando per guasti o
manutenzione venivano meno i labili collegamenti con l'al-
tra sponda del Tevere, spinsero l'imperatore Traiano a dota-
re la Capitale di un ulteriore acquedotto destinato appunto
ad alimentare l'area di Trastevere. Questi fece costruire un
acquedotto lungo 57 Km che raccoglieva le acque prove-
nienti da diverse sorgenti situate nella parte settentrionale ed
orientale del lago di Bracciano con portata massima stimata
di 1367 l/s. Di questo acquedotto non vi è traccia nell'opera
di Frontino; la sua attivazione avviene infatti nel 109 d.C.,
pochi anni dopo la morte del curatore e scrittore degli ac-
quedotti Romani, avvenuta nel 103-104 d.C. I successivi
curatori non si preoccuparono di aggiornare il trattato Fron-
tiniano, nè altri autori antichi hanno fornito indicazioni al
riguardo, malgrado evidenti testimonianze archeologiche
(Figura 7) ed altre indirette informazioni come una moneta
commemorativa del V consolato di Traiano (Figura 8). Nel
XIX sistematiche ricerche storico-archeologiche (si ricor-
da in particolare il ruolo di Rodolfo Lanciani e di Thomas
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Figura 5 - Rappresentazione della Naumachia di Augu-
sto (da "Roma antica e moderna", 1745).

Figura 6 - Imbocco emissario lago di Martignano (Alsietino)
(foto di A. Mangano).

Figura 7 - Acquedotto Traiano-Paolino nei pressi di Cesa-
no" (foto di R. Drusiani).
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Ashby) consentirono una maggiore conoscenza e consape-
volezza su questi temi. 
Basandosi poi su elementi contenuti nel libro di Thomas A-
shby ‘The Aqueducts of Ancient Rome‘ (pubblicato postumo
nel 1935), alcuni ricercatori indipendenti hanno annunciato
la scoperta della sorgente principale che forse alimentava
l'acquedotto (Hooper, 2010). Si tratta, di un insieme di strut-
ture interrate in prossimità della chiesetta di Santa Fiora a
Nord del lago di Bracciano.
Il punto di arrivo dell'Aqua Traiana, al pari dell'Aqua Alsie-
tina, era situato sul colle del Gianicolo a 65 m slm, una po-
sizione "alta" rispetto al livello del Tevere che è a 8 m slm.
Anche per questo motivo le acque dell'acquedotto Traiano,

assieme, si ritiene, alle acque alsietine, venivano utilizzate per alimentare una serie di mulini posti alla base dello stesso col-
le (Staccioli, 2002).  Importanti tracce di queste strutture sono state ritrovate in corrispondenza della attuale American Aca-
demy (AA.VV., 2001) nella Villa Aurelia alle pendici del Gianicolo.
Il crollo dell'Impero Romano, avvenuto nella seconda metà del V secolo d.C., e la profonda instabilità che ne seguì, fecero
sì che le infrastrutture destinate all'alimentazione idrica di Roma, comprese quelle che portavano acqua dall'area dei Monti
Sabatini, si avviassero  verso un rapido e profondo degrado.

4. LA FINE DEGLI ACQUEDOTTI ROMANI E LA NASCITA DEI MULINI GALLEGGIANTI
Affievolitasi la capacità di risposta dell'esercito Romano venne meno la possibilità di garantire una adeguata difesa alla ca-
pitale da attacchi esterni; nel corso del IV e V secolo d.C. per almeno cinque volte la città dovette subire assedi ed in alcuni
casi anche devastanti saccheggi. Le tecniche di assedio comprendevano spesso il taglio della erogazione idrica per fiaccare
la resistenza degli assediati; una volta poi che gli eventi bellici avevano termine e ritornava la pace, chi aveva il controllo
della città provvedeva alle riparazioni del caso per consentire la ripresa della vita civile.
L'assedio dei Goti comandati dal loro Re Vitige nel 537 d.C. comportò il danneggiamento sistematico di tutti gli undici ac-
quedotti esistenti. A ciò contribuì il fatto che gli assedianti costruirono con le strutture murarie degli acquedotti ad Est di
Roma, un accampamento fortificato denominato Campus Barbaricus, fra Porta Furba e Torre Fiscale, dal quale controllare il
territorio e lanciare periodici attacchi alla città.  
Fu interrotto anche l'Acquedotto Traiano e della relativa attività molitoria con le macine idrauliche collocate lungo le pendi-
ci del Gianicolo; si determinò così una situazione critica per l'impossibilità di trasformare in farina le riserve granarie a di-
sposizione degli assediati.
Il generale Belisario, mandato dall'Imperatore Bizantino Giustiniano a difendere la città di Roma, ebbe tuttavia un'idea che
consentì di superare il problema. Come ci ricorda il suo aiutante di campo, Procopio di Cesarea (Procopio, De Bello Gothi-
co, Bk. I, Ch. 19), Belisario fece trasferire le attrezzature dei mulini su barconi posti al centro del Tevere e saldamente or-
meggiati alle rive. Sfruttando la forza motrice della corrente fu così possibile garantire la produzione di farina necessaria per
sfamare la popolazione e contribuire anche a rendere vana l'offensiva dei Goti, tanto che nel marzo del 538 d.C., dopo oltre
un anno di assedio, stremati da fame e malattie questi si ritirarono.
Superata questa minaccia, l'Acquedotto Traiano fu riparato, ma ulteriori danni inferti dai Longobardi e dai Saraceni nel cor-
so del VIII secolo ne ridussero drasticamente la funzionalità sino a renderlo inutilizzabile.
I mulini galleggianti introdotti da Belisario non rappresentarono solo una "intuizione tattica" per superare un momento diffi-
cile, ma costituirono un vero e proprio miglioramento tecnologico al servizio della città, al punto da diventare un elemento
caratteristico del paesaggio fluviale romano sino alla fine del XIX secolo, pur in concorrenza con altri sistemi di macinatura
e col rischio di venire di tanto in tanto danneggiati o distrutti in occasione di forti piene del fiume (Mariotti Bianchi, 1996).
Si ritrovano allora questi mulini in diverse rappresentazioni
pittoriche relative ai panorami fluviali come in un dipinto
del pittore olandese Gaspar Van Wittel, noto anche come
Gaspare Vanvitelli (1653-1736) (Figura 9). La Figura 10 ri-
porta invece la foto, risalente al 1877, di quello che forse fu
l'ultimo mulino galleggiante di Roma, con il Ponte Sisto nel-
lo sfondo. 

5. IL "RINASCIMENTO" DEGLI ACQUEDOTTI
ROMANI: L'ACQUEDOTTO PAOLINO
All'inizio del XVI secolo si stavano ponendo a Roma le basi
per la successiva "esplosione" barocca nella capitale, anche
per  rispondere alla necessità di un maggiore radicamento
del papato nel tessuto sociale cittadino con una politica di ri-
qualificazione architettonica-urbanistica promossa inizial-
mente dal papa Sisto IV e poi da Giulio II. E' a quest'ultimo
Pontefice in particolare che dobbiamo l'apertura del cantiere
per la costruzione della basilica di San Pietro in area traste-
verina , ai piedi del Gianicolo. La posa della prima pietra av-
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Figura 8 - Moneta di Traiano commemorativa dell'Acque-
dotto (da: http://www.panorama-numismatico.com).

Figura 9 - Il Tevere a Castel Sant'Angelo (particolare) di Ga-
spar Van Wittel, 1710.
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venne il 18 aprile 1506 e successivamente, all'inizio del
1509, venne costituita la c.d. Fabbrica di San Pietro
(Sabene, 2012) destinata al ruolo di organizzatore e
promotore della costruzione. Peraltro, il XVI secolo fu
assai ricco di eventi che influirono negativamente sui
tempi di realizzazione di questa opera. Si pensi alla
riforma protestante diffusasi dopo il 1520 che contribuì
a ridurre l'ammontare delle offerte relative alla conces-
sione delle indulgenze, al sacco di Roma che per tutta
la seconda metà del 1527 flagellò la Capitale con co-
struzioni che paralizzarono molte attività, sino al forte
impegno di tutti gli Stati cristiani contro l'espansioni-
smo turco culminato con la battaglia di Lepanto nel
1571. Per il completamento della Basilica occorrerà al-
lora attendere l'inizio del XVII secolo. Determinante in
questo senso fu il ruolo del Cardinale Camillo Borghe-
se asceso al trono pontificio il 29 maggio 1605 con il
nome di Papa Paolo V. Il nuovo Pontefice risolse i gra-
vi problemi finanziari che affliggevano lo Stato della

Chiesa e il Comune romano, istituì il Banco di Santo Spirito allo scopo fra l'altro di raccogliere i finanziamenti a sostegno
delle opere accessorie alla basilica in fase di completamento e per il ripristino dell’Acquedotto di Traiano (Monaco, 1974).
Per consentire la realizzazione di queste opere il Pontefice, assai attento all'equilibrio dei conti a differenza di alcuni suoi
predecessori, fece anche ricorso a tassazioni straordinarie. In proposito viene ricordato (Rendina, 2008) che pochi giorni do-
po l’imposizione di una sopratassa sul sale, dei fulmini si abbattono sul campanile di Santa Maria Maggiore e sulla cupola
di San Pietro. Ai piedi della statua di Pasquino, figura simbolica di un antagonismo sornione e popolare che di tanto in tanto
commentava gli eccessi del potere dominante, viene depositato da mani ignote un breve sonetto (la cosìdetta Pasquinata):
Persino il ciel dà la sopratassa
Con fulmini scagliati in grande massa
Come fa Paolo con la nuova tassa.

Di un nuovo acquedotto vi era in ogni caso necessità e non si può negare il ruolo positivo della pianificazione urbanistica in
questo periodo cruciale della storia della città. La Basilica era in fase di completamento ed occorreva fornire adeguatamente
di acqua quest'area della città per via del prevedibile forte afflusso di pellegrini e per tutte le strutture di supporto al nuovo
centro della cristianità.
Ancora una volta l'area del Braccianese, collocata oltre Tevere, e quindi sullo stesso lato della nuova Basilica, ha visto riba-
dire il ruolo di importante riferimento per la fornitura idrica alla città di Roma.  Nel 1608 iniziarono i lavori che in soli due
anni, ripristinando le antiche strutture dell'acquedotto Traiano, diedero luce ad un nuovo acquedotto che, in onore del Papa
regnante, prese il nome di Acqua Paola. A esso erano destinate, oltre alle precedenti sorgenti, acque di superficie diretta-
mente derivate dal lago (Coppa, 1984). Già nel secolo precedente, per migliorare la situazione igienico sanitaria della città
erano stati ripristinati gli antichi acquedotti Vergine e Alessandrino ma, come ai tempi di Traiano, la zona di Trastevere era
rimasta tagliata fuori dal miglioramento del servizio. 
L'opera di presa dal lago dell'acquedotto Paolino, tutt'ora esistente, è collocata in prossimità della riva Sud del Lago (Figura
11), mentre la monumentale fontana di mostra tipica della Roma Rinascimentale, il c.d. Fontanone (architetti G. Fontana e
F. Ponzo), venne realizzata sul Gianicolo in prossimità del punto terminale dell'antico acquedotto (Figura 12). 
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Figura 10 - Uno degli ultimi mulini galleggianti sul Tevere (Foto
1875) (da: http://pauledel.blog.lemonde.fr).

Figura 11 - Opera di presa acquedotto Paolino (Foto di R.
Drusiani). Figura 12 - Il Fontanone del Gianicolo (Foto di R. Drusiani).
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In proposito la situazione di incertezza dovuta all'epoca alla mancanza di fonti storiche e archeologiche sull'acquedotto
Traianeo emerge con evidenza nella stessa lapide "autocelebrativa" posta alla sommità di questa fontana, vi appare scritto:
PAULUS QUINTUS PONTIFEX MAXIMUS AQUAM IN AGRO BRACCIANENSI SALUBERRIMIS E FONTIBUS COL-
LECTAM VETERIBUS ACQUAE ALSIETINAE DUCTIBUS RESTITUTIS...., non sapendo, per i motivi già indicati, che
l'acquedotto recuperato faceva riferimento all'Aqua Traiana e non già all'Aqua Alsietina.
Stante l'elevato dislivello rispetto alla città, come già ai tempi di Traiano, vennero collocati una serie di mulini sotto il colle
Gianicolense. Peraltro l'energia motrice non si limiterà ai soli mulini; nel corso del secolo XVIII, attività produttive di varia
tipologia, quali un cartiera, un impianto per la filatura di metalli e alcune manifatture tessili verranno ad aggiungersi nella
stessa area (Piersanti, 2009).

6. DALLO STATO DELLA CHIESA ALLA REPUBBLICA ITALIANA: UN NUOVO RUOLO PER L'ACQUA DI
BRACCIANO
Dopo l'Acquedotto Paolino, altri importanti interventi di approvvigionamento acquedottistico della città vennero eseguiti da
parte delle amministrazioni legate allo Stato della Chiesa.
Si trattava di interventi per lo più collegati alla valorizzazione dei preesistenti acquedotti romani, che una maggiore attenzio-
ne e ricerca, anche archeologica avevano nel frattempo contribuito a far conoscere.
Ultimo fu la riqualificazione dell'antico Acquedotto Marcio risalente al 144 a.C. e abbandonato poi con la caduta dell'Impe-
ro Romano, questo venne ribattezzato, secondo un consolidato uso, Acquedotto Pio dal nome del Papa Pio IX da cui partì
l'iniziativa di ripristino. Questo acquedotto fu inaugurato il 18 settembre 1870, pochi giorni prima della Breccia di Porta Pia
che portò alla caduta, dopo oltre un millennio, del potere temporale dei papi.
Con la riunificazione di Roma all'Italia e con la sua elevazione al rango di capitale del nuovo Stato iniziò una stagione di
progressivo aumento della domanda idrica e di conseguente necessario adeguamento sul fronte della disponibilità, pur dan-
do atto che le nuova fornitura rappresentata dall'Acquedotto Pio-Marcio, all'epoca assai innovativo, contribuì per non pochi
anni a far fronte all'impennata dei consumi della ritrovata Capitale d'Italia (AA.VV., 1997).
Il disegno più organico di pianificazione delle infrastrutture e delle risorse idriche destinate a rifornire Roma viene messo a
punto nel 1955 per iniziativa dell'ACEA, l'azienda municipale che all’epoca gestiva il servizio idrico nella Capitale. Si trat-
tava del piano generale di approvvigionamento idrico redatto in un momento di grande espansione urbanistica e demografi-
ca della città e che prevedeva l’utilizzo in successione di tutte le risorse disponibili, compresa quella del Lago di Bracciano.
Sia per motivi legati alla tradizione di approvvigionare la città con acque di sorgente, sia per problemi inerenti il sistema di-
stributivo, la priorità fu data alle sorgenti appenniniche (Peschiera e Capore) prevedendo di porre mano all’impianto di
Bracciano solo nel 1970.
In relazione alla destinazione a scopi potabili di tale acqua, si reputò necessario prevedere un sistema di tutela della qualità
delle acque del lago esposto a possibili rischi di inquinamento. Fu così che verso lo metà degli anni ’70, con l’impegno della
Regione Lazio, venne progettato e poi realizzato un avanzato sistema (Coppa, 1984) per la raccolta delle acque reflue dei
comuni che si affacciano sul lago e per il convogliamento delle stesse, in una condotta circumlacuale servita da 21 stazioni
di sollevamento, e in un impianto di depurazione che scarica nel citato fiume Arrone, a valle dell’incile.
Tenuto conto delle caratteristiche del sistema acquedottistico a servizio della Capitale, sino ad allora sprovvisto di adeguate
riserve per fronteggiare guasti o interventi straordinari, si avviò un ripensamento sul del Lago di Bracciano, non già come
fonte di alimentazione primaria, ma essenzialmente come riserva idrico-potabile per l'intero sistema acquedottistico a servi-
zio della Capitale.  Per tale funzione di carattere emergenziale si faceva leva sull'oscillazione storicamente consolidata del
livello del lago (un metro) per non alterarne l'equilibrio; in questo modo erano disponibili 57 milioni di m3 tali da assicurare
un prelievo di 4 m3/s per oltre 6 mesi, ovvero di 8 m3/s per 82 giorni.
L'impianto, appaltato nel 1986 su pro-
getto ACEA, consiste in una opera di
presa sommersa, che, per mezzo di un
canale sotterraneo a pelo libero, tra-
sporta l'acqua ad un impianto di pota-
bilizzazione e poi, tramite tubazione in
pressione, sino al centro di dispaccia-
mento di Ottavia prossimo alla Capita-
le (Diaco, 1996). Tale impianto (Figu-
ra 13) inaugurato nel 1997 è dotato di
due linee di trattamento per una porta-
ta complessiva di 3,2 m3/s. Ulteriori li-
nee di trattamento che consentiranno
di superare anche le situazioni di e-
mergenza più gravi sono state rinviate.
Il nuovo acquedotto ha consentito di
superare ,senza alcun disagio per la
cittadinanza, situazioni critiche nella
alimentazione della Capitale a seguito
di eventi accidentali quali crolli, scos-
se sismiche, e rottura di condotte ad-
duttrici.
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Figura 13 - L'impianto ACEA di Bracciano (foto di A. Mangano).
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7. CONCLUSIONI: UN PERCORSO
PIANIFICATORIO BIMILLENARIO
Pur non rappresentando mai la principale fonte di
approvvigionamento della città di Roma è indub-
bio che, in un lungo arco di tempo che copre due
millenni, l'area dei Monti Sabatini è stata impor-
tante per accompagnare lo sviluppo in particolare
dell'area occidentale della città. Nella Tabella I
sono state riassunte le caratteristiche generali dei
diversi acquedotti, dal primo destinato ad alimen-
tare la Naumachia di Trastevere sino all'ultimo
destinato alla funzione di emergenza attiva (stand-
by) per la rete idrica della odierna Capitale. Nella
Figura 14 l'Acquedotto Traiano appare "coperto"
dall'Acquedotto Paolino, che si differenzia dal pri-
mo per un più esteso tracciato. In sintesi, pur con
diverse tecniche, scopi, motivazioni e attori, l'area
a Nord Ovest di Roma ha rappresentato e rappre-
senta tutt'ora un continuo punto di riferimento per
la alimentazione idrica della città in un lungo arco
temporale, all'interno di una cornice pianificatoria
sempre coerente con i bisogni della città.
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TABELLA I -  Sintesi delle infrastrutture che nel tempo hanno  derivato acqua dall'area dei Monti Sabatini

Figura 14 - Tracciato dei diversi acquedotti.
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ALCUNI TERMINI RELATIVI AD ANTICHE COSTRUZIONI IDRAULICHE

Aeramenta Rubinetteria di bronzo. 

Arcula  Cassetta di partizione.

Aqua Dall’originaria accezione di ‘acqua’ il termine è passato ad indicare il mezzo di
trasporto, cioè l’acquedotto. 

Aquae ductus Acquedotto; spesso indica il complesso delle infrastrutture idrauliche e la loro gestione,
l’approvvigionamento idrico, negli aspetti logistico, tecnico, politico-amministrativo. 

Calices Misuratori.

Canalis Fossa, incavo, canale; da canna, in forma di canna. 

Castellum, pl. castella, Diminutivo di castrum, luogo fortificato, vasca di distribuzione, partitore. 

Cisterna Conserva d’acqua, serbatoio (greco dexamené, ekdochéion, hypodocbé (δεψαµενή,
εκδοχείον, υπωδωχή). Deriva, probabilmente, da un traslato di cista, contenitore, dal
greco kiste (κίστη) e dall’italiano cesta. Non equivale a piscina. 

Epitonion Rubinetto, dal greco επιτόνιον. 

Fgagir v. Foggara. 

Fistula, pl. fistulae plumbeae, soledae, Tubazioni di piombo. 

Foggara, pl. fgagir Impianto idraulico di adduzione in cunicolo, diffuso nei territori desertici dell’Algeria. 

Fons Fonte, sorgente. 

Khariz Impianto idraulico di adduzione in cunicolo, diffuso nei territori desertici dell’altopiano
iranico e dell’Afghanistan. 

Khettara, pl. Khettatir Impianto idraulico di adduzione in cunicolo, diffuso nei territori desertici del Marocco. 

Lacus Serbatoio d’acqua a cielo aperto, senza copertura. 

Moqanni Operai addetti allo scavo dei cunicoli nei qanat persiani. 

Pedarole Incavi per piedi e mani ricavati nelle pareti dei putei per agevolare la salita e la discesa
con la tecnica dell’opposizione. 

Piscina Peschiera, vivaio (da piscisi; bacino; per traslato anche vasca, serbatoio, bacino per
bagni. 

Piscina limaria Vasca di decantazione; può avere dimensioni grandiose paragonabili ai grandi serbatoi. 

Pons Ponte; ponte-canale. 

Puteus lumen, spiraculum Pozzo o camino di aerazione e servizio, funzionale allo scavo, al controllo ed alla
manutenzione del cunicolo; i putei, di altezza e dimensioni variabili, possono, come i
cunicoli essere rivestiti; generalmente hanno sezione quadrangolare o circolare; spesso
sono dotati di pedarole. 

Qanat Adduzioni in cunicolo in Persia e nelle aree di influenza iranica. 

Rhettara, pl. rhettatir Equivale a khettara. 

Rivus Rio, canale; conduttura. 

Saepta Sbarramenti; cateratte; paratoie. 

Saliens, pl. salientes Fontana; fontana pubblica. 

Silanus Mascherone di fontana; fontana; getto d’acqua. 

Specus L’interno di un acquedotto di muratura.

Spiraculum v. puteus. 

Statio aquarum Ufficio centrale dell’amministrazione delle acque, sede del curator e della familia
aquarta; Magistrato alle Acque. 

Tubus Tubazione. 

Valvulae Valvole a guscio a due elementi; baccelli. 
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PREMESSA
Rileggendo, a distanza di anni, Pompei, il romanzo storico di Robert Harris ambientato nei giorni immediatamente prece-
denti l’eruzione del 79 d.C. ed avente come sottofondo l’acquedotto augusteo, ho voluto approfondire, come si può vedere
dai molti testi citati in bibliografia, il tema del rifornimento idropotabile delle cittadine romane stanziate lungo il golfo di
Napoli dall’epoca di Augusto fino al fatidico disastro che seppellì Pompei, Ercolano e tanti altri paesi.
Devo però anticipare che, nella consultazione dei testi in materia, mi sono trovato davanti ad alcune imprecisioni o incon-
gruenze che uno studio scientifico sull’Aqua Augusta potrebbe correggere una volta per tutte, anche se – ovviamente – in ar-
cheologia può sempre capitare qualche ritrovamento che modifica – o a volte sconvolge – le conclusioni cui si era arrivati in
precedenza. Non essendo un archeologo, anche se interessato alla materia, ma un idraulico, accenno a due tra i punti più e-
clatanti e controversi, a mio parere, che verranno sviluppati più avanti: 
a. alcuni Autori (non tutti) sostengono che a seguito del terremoto del 62 d.C. la rete di distribuzione idropotabile di Pom-

pei sia andata fuori servizio e che nel 79 fossero ancora in corso i lavori di riparazione, per cui i Pompeiani avrebbero
potuto utilizzare durante 17 anni solo l’acqua estratta da pozzi e da alcune cisterne di acqua piovana ritornando, quindi,
alle condizioni di vita di più di un secolo prima; il tutto appare poco verosimile; 

b. la Piscina Mirabilis, grandioso serbatoio terminale dell’acquedotto augusteo, e tutt’ora visitabile, presenta – a seconda
degli Autori – forti variazioni (dell’ordine anche di alcuni metri) nelle sue tre dimensioni fondamentali, nonché un’unica
ipotesi circa il prelievo dell’acqua in essa immagazzinata, che appare poco credibile a meno che non venga dimostrato il
contrario.

Il testo che segue sintetizza i dati raccolti nella documentazione consultabile nelle biblioteche romane interpretandoli –
quando necessario – in base ad una logica ‘idraulica’, ma è – ovviamente – a sua volta suscettibile di ulteriori precisazioni e
correzioni.   

*Ingegnere idraulico, antoniolinoli@yahoo.it.

L’Aqua Augusta è un sistema acquedottistico dello sviluppo complessivo, compresi gli adduttori secondari, di 145 km
realizzato nella seconda metà del I secolo a.C. per captare le acque delle sorgenti del Serino e convogliarle, prevalen-
temente in sotterraneo, al fine di rifornire di acqua potabile le cittadine disseminate lungo il golfo di Napoli, da Pom-
pei al porto militare di Miseno (base della più importante flotta romana), dove il recapito finale era una cisterna (la
cosiddetta “Piscina Mirabilis”) della capacità di oltre 12.000 m3.
Oltre ad una descrizione dell’addutrice, nella memoria si farà un breve cenno sulle principali città  servite dall’acque-
dotto e, in particolare, sulla distribuzione dell’acqua a Pompei. 
Parole chiave: Acquedotto, Cisterna, Cunicolo, Castellum aquae, Fistule plumbee.

The Aqua Augusta is a complex, 145 km-long  system of aqueducts, including secondary conduits,  built during the se-
cond half of the First century B.C., to collect the waters from the sources of the Serino river and carry them, mostly un-
derground, to supply drinking water to the small towns scattered along the gulf of Naples from Pompeii to the naval
port of Misenum (base of the largest Roman fleet), where the final destination was a reservoir (known as the “Piscina
Mirabilis”) with a storage capacity of more than 12,000 m3.
Together with a description of this conduit the article makes brief mention of the main cities served by the aqueduct
and, in particular,of the distribution of water in Pompeii. 
Keywords: Aqueduct, Reservoir, Cuniculum (Tunnel), Castellum Aquae, Fistule Plumbee (Lead Pipes).

Antonio Linoli *

L’AQUA AUGUSTA. 
Un sistema acquedottistico del I secolo a.C. al servizio del Golfo di Napoli

THE AQUA AUGUSTA. 
A System of Aqueducts from the First Century B.C. Serving the Gulf of Naples
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1. INTRODUZIONE 
Le caratteristiche degli acquedotti costruiti dai Romani sono poco conosciute non esistendo documentazioni letterarie dell’e-
poca, eccezion fatta per i 9 acquedotti realizzati per Roma tra il 312 a.C. ed il 52 d.C., illustrati in dettaglio in un manoscrit-
to giunto sino ai nostri giorni, il “De aquaeductu urbis Romae” di Sesto Giulio Frontino, che ricopriva verso la fine del I se-
colo d.C. l’importante carica di Curator Aquarum e cioè di direttore della gestione degli acquedotti di Roma (1).
Per i due acquedotti costruiti successivamente per Roma, come pure per tutti gli altri numerosi acquedotti realizzati sia in I-
talia che in tutto l’Impero, non esistono documenti scritti dell’epoca che ne illustrino il tracciato, le caratteristiche, le dimen-
sioni, la portata, e citino l’epoca in cui sono stati realizzati ed i nomi dei costruttori: insomma, tutta una serie di informazio-
ni come quelle riportate da  Frontino per i primi nove acquedotti di Roma. 
Sono arrivate a noi, e pressoché intatte, alcune importanti opere idrauliche come il Pont du Gard in Francia che faceva parte
dell’acquedotto destinato all’alimentazione della città di Nîmes o, in Spagna, il bellissimo ponte-canale dell’acquedotto di Se-
govia, e poi ruderi in superficie, tratti sotterranei di acquedotti, cisterne e lapidi – intere o in frammenti – che hanno permesso
agli archeologi di ricostruire, più o meno parzialmente, il tracciato e le caratteristiche geometriche di questi acquedotti (2).
Strabone (V, 4, 8) nel descrivere l’Italia, a cavallo tra fine del I secolo a.C. e inizio I secolo d.C.,  parlando del golfo di Na-
poli scrive: “Qui finisce il golfo conosciuto sotto il nome di Crater, delimitato da due promontori che guardano verso mez-
zogiorno, il Miseno e l’Athenaion [la penisola sorrentina]. E’ tutto adornato in parte dalle città che abbiamo detto (3), in par-
te da residenze e piantagioni contigue fra loro, che offrono la vista di una città continua”.
Un’area così vasta, e cosi densamente popolata, alimentata solo da pozzi, spesso profondi, e da qualche modesto acquedotto
locale, non poteva non essere oggetto di un rifornimento idropotabile sicuro da parte dei Romani che infatti realizzarono un
vero sistema acquedottistico, parzialmente conosciuto grazie ad alcuni suoi resti, e la cui costruzione è stata in passato erro-
neamente attribuita all’imperatore Claudio (4). 
L’equivoco venne dissipato verso la metà degli anni ’30 dello scorso secolo quando, durante l’esecuzione dei lavori di po-
tenziamento delle sorgenti del Serino che alimentano ancora oggi la città di Napoli, venne ritrovata una lapide in marmo con
inciso il seguente testo, che gli epigrafisti hanno così interpretato e tradotto: 

Questa lapide venne apposta in occasione dei lavori di riparazione della captazione delle acque e dello stesso acquedotto, la-
vori che, secondo gli studiosi, sarebbero stati effettuati tra il 323 ed il 324 d.C. e dall’epigrafe sono desumibili due impor-
tanti elementi:
• la paternità dell’acquedotto risale all’imperio di Augusto e ciò non impedisce che nuove derivazioni o sostituzione di

vecchie condutture siano state effettuate durante l’imperio di Claudio come quelle ritrovate a Pozzuoli;
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DD + NN + FL + CONSTAN
TINUS + MAX + PIUS +

FELIX + VICTOR + AUG +
ET FL IVL CRISPUS • ET 
FL • CL CONSTANTINUS

NOBB CAESS
FONTI S AVGVSTEI

AQVAEDVCTVM
LONGA  INCURIA

ET VETUSTATE CONRUPTUM
PRO MAGNIFICENTIA

LIBERALITATIS CONSVETAE
SVA • PECUNIA • REFICI  IVSSERVNT

ET • VSVI • CIVITATIVM  INFRA
SCRIPTARVM REDDIDERVNT

DEDICANTE • CEIONIO  IVLIANO VC
CONS • CAMP • CVRANTE

PONTIANO • V • P PRAEP • EIVSDEM
AQVAEDVCTVS

NOMINA CIVITATIVM
PVTEOLANA • NEAPOLITANA • NOLANA

ATELLANA • CVMANA • ACERRANA
BAIANA • MISENVM

“I nostri Prìncipi Flavio Costantino

Massimo Pio Felice Vittore Augusto, Flavio

Giulio Crispo e Flavio Claudio Costantino,

nobili Cesari, ordinarono che fosse

ricostruito a loro spese, colla munifica

consueta liberalità, l’acquedotto della fonte

augustea andato fuori uso per la lunga

incuria e vetustà e lo restituirono all’uso

delle città sottoscritte; questa lapide dedica

Ceionio Giuliano, vice console per la

Campania; se ne occupò Ponziano, uomo

perfettissimo, sovrintendente dello stesso

acquedotto; i nomi delle città sono: Puteoli

(Pozzuoli), Napoli, Nola, Atella (5), Cuma,

Acerra, Baia, Miseno” .

(1) Per maggiori dettagli vedi “La gestione degli acquedotti romani alla fine del I secolo d.C.”  nella rivista l’ACQUA n. 3 maggio-giugno 2007, pag. 43
e seg. 
(2) La Commissione Nazionale delle Cavità Artificiali ha elaborato una carta degli antichi acquedotti italiani (fino al XVIII secolo) in cui erano elenca-
ti – al febbraio 2007 – 120 acquedotti. La d.ssa Lavinia De Rosa, per il suo dottorato di ricerca (2005-2008) presso l’Università Federico II di Napoli,
ha censito 149 acquedotti urbani realizzati tra il II sec. a.C. e il II sec. d.C.  
(3) Baia, Pozzuoli, Napoli, Ercolano, Pompei ( che era il porto di Nola, Nocera Inferiore e Acerra) e infine Sorrento.
(4) Tale attribuzione era dovuta al ritrovamento, alcuni secoli fa presso Pozzuoli, di alcune grandi fistulae plumbee con riportato il nome dell’imperato-
re Claudio.
(5) I ruderi della città romana di Atella  sono visibili nel territorio dei comuni di Frattaminore, Orta di Atella, Sant'Arpino e Succivo (durante il fasci-
smo i quattro comuni vennero riuniti nell’unico municipio di ‘Atella di Napoli’). Alcuni studiosi ritengono che il territorio di Atella fosse più vasto e
comprendesse anche i suoli oggi occupati da parte degli abitati di Caivano, Cesa, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Sant'Antimo e la frazione Fratta
Piccola del soppresso comune di Pomigliano d'Atella; altri a questi comuni aggiungono addirittura Afragola, Casavatore, Casoria e i quartieri dell'a-
rea settentrionale di Napoli.

2 RivACQUA 5 Mem. v50  3-10-2012  19:23  Pagina 30



• l’Aqua Augusta, così denominata d’ora innanzi, serviva una serie di città elencate in ordine decrescente di importanza
per l’epoca; mancano infatti nell’elencazione Pompei ed Ercolano di cui si era oramai persa memoria.

L’Aqua Augusta era destinata a rifornire le terme, le fontane pubbliche per il fabbisogno potabile della popolazione e per le
attività artigianali e commerciali, e le ville dell’imperatore e della ricca aristocrazia romana che occupavano il golfo di Na-
poli ed il suo immediato retroterra, ma doveva anche soddisfare le necessità del porto commerciale molto trafficato di Pu-
teoli e della importantissima base navale di Miseno (6) che, con le sue navi militari, garantiva la sicurezza dei traffici nel Tir-
reno e nello Ionio (7).
Dell’Aqua Augusta non si conosce il periodo esatto della costruzione né chi ne fu l’ideatore, ma quasi sicuramente dovrebbe
essere stata realizzata nel periodo compreso tra il 33 ed il 12 a.C. in piena epoca augustea e viene fatto di presumere che l’i-
deatore, se non il realizzatore, sia stato Marco Vipsanio Agrippa (63-12 a.C.), primo curator aquarum degli acquedotti di
Roma (8), nonché ideatore e realizzatore del Portus Iulius per la guerra contro Pompeo e poi del Portus Misenus, entrambi
riforniti dall’acquedotto augusteo.

2. L’AQUA AUGUSTA
Il sistema acquedottistico augusteo è il più grande realizzato dai Romani in Italia e, probabilmente, anche nello stesso impe-
ro, misurando complessivamente 145 km, di cui circa 96 km costituivano l’adduttrice principale (9) e 49 km le diramazioni
secondarie (vedi Fig. 1). L’adduttrice partiva dalla valle del fiume Sabato nel comune di Serino, in territorio di Avellino, per
terminare a Miseno, sulla penisola antistante l’isola di Procida, sboccando in una enorme cisterna, la Piscina Mirabilis, di
cui si parlerà più avanti.
Per l’approvvigionamento idrico vennero utilizzate delle sorgenti, situate in quota, nell’alta valle del fiume Sabato in loca-
lità Santa Lucia del Serino; detta valle attraversa le importanti formazioni calcaree dei monti Terminio-Tuoro che costitui-
scono il grande bacino di alimentazione delle sorgenti, divise in due gruppi: le sorgenti Acquaro-Pelosi, dette anche “sor-
genti alte” (376 m s.l.m.), e le sorgenti Urcioli o “sorgenti basse” (330 m s.l.m.). 
Mentre queste ultime alimentavano un acquedotto destinato all’approvvigionamento potabile di Benevento (10), le prime era-
no destinate all’alimentazione dell’Aqua Augusta, con una portata massima stimata in 1,4 m3/s (11), sempre che, con il tempo,
a causa del deposito del carbonato di calcio contenuto nell’acqua sulle pareti e sul fondo del condotto, la portata non fosse
andata diminuendo. 
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Figura 1 - L’Aqua Augusta e l’acquedotto per Benevento.

(6) Per inciso l’altra base navale destinata alla sicurezza dell’Adriatico aveva la sede presso Ravenna.  
(7) Al momento dell’eruzione del Vesuvio nel 79, il Praefectus classis Misenensis (in pratica un ammiraglio) era Gaio Plinio Secondo (23-79 d.C.), più
noto come Plinio il Vecchio, autore – tra l’altro – della celeberrima Naturalis Historia in 37 libri, integralmente giunta fino a noi. 
(8) Sesto Giulio Frontino: “De aquaeductu urbis Romae”, § 98. 
(9) Degli acquedotti che alimentavano Roma solo l’Aqua Marcia presenta una lunghezza abbastanza prossima a quella della condotta principale dell’A-
qua Augusta: 91,2 km.
(10) L’acquedotto destinato all’alimentazione di Benevento, della lunghezza di circa 35 km, sembra essere stato costruito nello stesso periodo o poco pri-
ma della realizzazione dell’Aqua Augusta; recentemente un tratto ben conservato dell’acquedotto è stato riportato alla luce a Benevento presso la Roc-
ca dei Rettori.   
(11) Duncan Keenan-Jones: The Aqua Augusta and control of water resources in the Bay of Naples, Australian Society for Classical Studies Conferen-
ce 31, Perth, Australia 2010.
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2.1 Il tracciato
L’acquedotto augusteo serviva numerose località del golfo di Napoli tra cui – da monte verso valle – Nola, Pompei, Ercola-
no, Acerra, Atella, Napoli, Pozzuoli, Baia, Cuma e Miseno (Fig. 1), ma sono scarse le tracce dell’acquedotto che per la
maggior parte correva in sotterraneo e solo in parte attraversava in elevazione i tratti pianeggianti o gli attraversamenti delle
depressioni e dei corsi d’acqua. La morfologia dei luoghi interessati dal tracciato è molto cambiata nel corso dei secoli: basti
pensare all’eruzione del 79 d.C. che ha seppellito Pompei ed Ercolano, ai bradisismi dei Campi Flegrei (il Porto Giulio co-
me pure le città romane di Puteoli e di Baia sono oggi, almeno in parte, sott’acqua), alla formazione del Monte Nuovo, alto
120 m e sorto improvvisamente – come un foruncolo – nel 1538 a seguito di un’eruzione ad ovest di Pozzuoli, che ha ridot-
to l’estensione del lago Lucrino 
Lo scavo del tufo locale e l’asportazione dei mattoni dai manufatti in elevazione hanno irrimediabilmente danneggiato o fat-
to scomparire le strutture acquedottistiche anche se è possibile che parte di esse siano state sepolte nel corso dei secoli e
quindi si siano più o meno mantenute fino ai nostri giorni. 

2.1.1 Un po’ di storia
Il tracciato dalle sorgenti fino a Napoli è abbastanza bene conosciuto perché dopo l’intervento costantiniano l’acquedotto se-
guitò a funzionare almeno per altri due secoli fino a quando nel 536 Belisario lo tagliò e lo sfruttò per entrare dentro Napo-
li(12). Non è chiara la situazione dell’acquedotto nei secoli seguenti: se aveva ripreso a funzionare sia pure parzialmente e
saltuariamente o se era andato definitivamente fuori servizio. Certo è che il matematico Pietro Antonio Lettieri informò Don
Pedro Alvarez de Toledo, viceré di Napoli dal 1532 al 1553, dell’esistenza di questo acquedotto, venendo incaricato di stu-
diarne il recupero viste le difficoltà del rifornimento idropotabile di Napoli. Il Lettieri impiegò quattro anni per esplorare
l’intero percorso ritenendolo per circa 2/3 in buono stato, ma l’elevato costo dei lavori di riparazione dissuase il re Filippo II
dal finanziare l’intervento.
In un saggio pubblicato nel 1840 l’ing. Felice Abate proponeva di incrementare il rifornimento idrico di Napoli mediante il
ripristino dell’acquedotto augusteo (o, più esattamente, dell’acquedotto di Claudio, come era attribuita all’epoca la paternità
dell’opera). 
A seguito di un finanziamento concesso dal Municipio di Napoli nel 1861, l’Abate iniziò i suoi studi e rilievi, pubblicando-
ne la relazione nel 1864 con allegate piante e profili longitudinali (13), ma solo per quanto riguarda il tratto dalle sorgenti fino
a Napoli. Inutile dire che incontrò enormi difficoltà per l’esecuzione dei rilievi a causa delle distruzioni, ostruzioni e altera-
zioni che l’opera aveva subito nonché dei sabotaggi da parte della popolazione locale (14). Comunque il vecchio acquedotto
non venne restaurato e si preferì realizzarne uno nuovo utilizzando le stesse sorgenti ma seguendo un altro tracciato; detto
acquedotto, tuttora utilizzato per il rifornimento idropotabile di Napoli, è attualmente conosciuto come Acquedotto del Seri-
no.

2.1.2 Dalle sorgenti a Neapolis
Il tracciato, captate le acque a quota  376 m s.l.m., costeggiava – per lo più in cunicolo interrato – il corso del fiume Sabato
per poi inoltrarsi nella valle di un suo affluente proveniente da Contrada (in tutto km 13,683) e quindi proseguire in galleria
(5,952 km) sottopassando i monti di Forino. 
Seguiva poi la cosiddetta ‘Caduta della Laura’, un tronco relativamente breve (1,451 km) ma con un forte dislivello di
153,6 m fino alle porte del paese di Petruro. Se questo tratto presentava una pendenza del 10,5%, il tratto successivo (12,2
km) percorreva –  con pendenza minore e a poca profondità – la piana di Montoro fino alle pendici del Monte Paternò che
poi attraversava in galleria (~1,8 km), cui seguiva un breve tratto (~ 360 m) a pendenza più accentuata.
A questo punto l’acquedotto aveva raggiunto la zona di Sarno e, salvo alcuni tratti su arcate per superare delle depressioni
senza perdere carico, correva sempre interrato fino a Napoli, passando a monte della città di Sarno e al piede di Palma, aggi-
rando a nord il Vesuvio, transitando a sud di Pomigliano d’Arco (da cui partiva una diramazione per Acerra), dirigendosi
verso Casalnuovo per poi piegare verso S. Pietro Patierno ed arrestarsi, secondo la ricognizione dell’Abate, al piede delle
colline di Capodimonte. All’altezza di Sarno esisteva una diramazione che alimentava Pompei, altra all’altezza di Palma per
Nola e poi, prima di arrivare a Napoli, una diramazione per alimentare Acerra ed altra per Atella. Questo tratto, dallo sbocco
in prossimità di Sarno – a quota 70 m s.l.m. circa – fino al piede delle colline di Capodimonte a quota 41 m s.l.m. circa, è
lungo circa 40 km e la sua pendenza media è pari allo 0,7 ‰.
Dei ruderi tuttora affioranti o emersi a seguito di scavi, spesso fortuiti, si citano tra gli altri: il ritrovamento in località Torre-
vecchia di Sarno di un tratto di speco con innesto di un condotto laterale (forse la diramazione per Pompei), altri tratti sono
venuti alla luce, sempre a Sarno, in via Bracigliano e in via S. Giovanni; pochi resti di un ponte-canale in località Mura
d’Arce presso Sarno; il ritrovamento in località Tirone (Palma Campania), in occasione dei lavori per la ferrovia Cancello-
Avellino, di due spechi adiacenti e paralleli, realizzati con tecniche murarie diverse, il che fa pensare che il più recente fosse
stato realizzato in sostituzione del precedente andato fuori servizio; e, infine, i cosiddetti ‘Ponti Rossi’, resti delle arcate del-
l’acquedotto augusteo, realizzate in tufelli e laterizi (da cui il nome), che fino ad un secolo fa erano circondati dalla campa-
gna e che oggi sono soffocati dalle costruzioni di Napoli (Fig. 2). 
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(12) Procopio: La guerra gotica – Libro I, cap. IX.
(13) Abate Felice: Studi sull’acquidotto Claudio e progetto per fornire d’acqua potabile la città di Napoli. Rapporto al Sindaco di Napoli, Napoli 1864
(NdA: documento non disponibile nelle biblioteche romane).
(14) L’Abate aveva rilevato nel corso delle prime indagini la presenza di pozzi (da lui chiamati pozzi-spiraglio) lungo l’asse dei tratti in  galleria dell’ac-
quedotto, attraverso i quali contava in un secondo tempo accedere all’interno dell’opera, ma questi vennero “successivamente riempiti di terra dai conta-
dini del posto, allo scopo di occultare le tracce dell’acquedotto ed evitare eventuali interventi nei propri terreni” (Catalano Romilda, pag. 103, nota 48).
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Il castellum aquae, da cui partiva la rete di distribuzione i-
drica per alimentare Napoli, non esiste più: ubicato nei pres-
si dell’ex Monastero della Trinità, venne demolito da Carlo
V in occasione dell’ampliamento delle mura della città. 

2.1.3 Da Neapolis a Misenum
Se per il tronco precedente i rilievi effettuati dall’ing. Abate
(planimetria, profilo e sezioni-tipo dello speco) sono di e-
strema utilità per conoscere le caratteristiche dell’Aqua Au-
gusta, diversa è la situazione del tronco successivo, dove so-
lo alcuni ritrovamenti permettono di ricostruire il tracciato,
anche a causa dell’eccessiva antropizzazione del territorio e
delle molte distruzioni apportate.
L’acquedotto costeggiava le falde di Capodimonte, dello
Scudillo e del Vomero fino ad arrivare alla Crypta Neapoli-
tana (15) che affiancava in galleria, ed al cui sbocco si stacca-
va una diramazione al servizio della villa imperiale di Pau-
silypon, attestata da un graffito del 65 d.C. Prima di arrivare
alla villa si staccava una piccola diramazione che, grazie ad

un ponte, raggiungeva l’isola di Nisida. Il tronco principale proseguiva, attraverso Fuorigrotta e Bagnoli, fino a Puteoli, pas-
sando nei pressi delle Terme di Via Terracina; un suo braccio secondario riforniva le terme di Agnano. A Puteoli, l’acque-
dotto correva nella parte alta della città, servendo le piscine Cardito e Lusciano, proseguiva per la Starza, poi verso il lago di
Averno (dove era l’innesto di un braccio finalizzato all’approvvigionamento di Cuma) e terminava alla Piscina Mirabilis,
sopra il porto di Miseno (Fig. 4). La quota d’arrivo doveva situarsi attorno ai 20-25 m s.l.m. e quindi, tenuto conto che la
lunghezza complessiva di questo tronco è di circa 21 km, la sua pendenza media doveva aggirarsi tra lo 0,7 e l’1,0 ‰.

2.1.4 Modalità costruttive dell’acquedotto
L’acquedotto presentava tre diversi tipi di opere: le gallerie
per attraversare le montagne, gli spechi sotterranei a debole
profondità e i tratti su arcate in muratura (tufelli e laterizi
per lo più) per superare le depressioni senza perdere il cari-
co piezometrico. Il tutto doveva essere ispezionabile per in-
terventi di pulizia, manutenzione e riparazione, e quindi la
larghezza della galleria e dello speco oscillava, in genere,
tra i 75 ed i 90 cm; l’altezza totale variava tra 1,80 e i 2,10
m. La sezione era rettangolare con volta a botte o a cappuc-
cina per i tratti in galleria e, comunque, in sotterraneo; in
cunicolo rettangolare per i tratti su arcate. Largo impiego di
calcestruzzo per gli spechi sotterranei e anche per i tratti in
galleria se attraversavano terreni poco consistenti o per tam-
ponare fenditure della roccia. Le pareti di questi condotti e-
rano comunque rivestite con opus signinum (16) per garantir-
ne l’impermeabilità (Fig. 3). L’accesso ai tratti in galleria e-
ra possibile tramite pozzi e discenderie, necessari durante la
costruzione dell’opera e per la successiva manutenzione,
mentre per i condotti in sotterraneo erano previsti dei poz-
zetti di accesso a distanza regolare.
Ma quello che è sorprendente, per l’epoca in cui è stata pro-
gettata e realizzata l’opera, è l’elevata capacità degli archi-
tetti, dei geometri e degli agrimensori che con strumenti
molto semplici (17) hanno potuto picchettare il tracciato cu-
randone il profilo altimetrico. 
Si sono infatti mantenuti nel tratto iniziale il più in quota
possibile per ridurre lo sviluppo delle gallerie, ma poi sono
scesi rapidamente di quota e, una volta arrivati alla piana di
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Figura 2 - I “Ponti Rossi” soffocati dagli edifici.

Figura 3 - Alcune sezioni tipo (1: nel tufo all’uscita del mon-
te Paterno; 2: nel terreno all’uscita del monte Paterno;
presso i Ponti Rossi; nella roccia vulcanica presso Pozzuo-
li) (Da Acquedotto di Napoli, 1883).

(15) E’ questa una galleria della lunghezza di circa 710 m scavata nel I secolo a.C. per agevolare il collegamento viario tra Pozzuoli e Napoli.
(16) Costituito da calce miscelata con pozzolana e con un tritume minuto di materiale laterizio, derivato dallo sfrido della lavorazione di mattoni e tego-
le, e da frammenti di contenitori in terracotta. Il tutto veniva poi fortemente compattato mediante mazzeranghe, da cui il nome volgare di cocciopesto.
(17) Si citano: la groma, utilizzata per tracciare linee rette, quadrati, rettangoli; la pertica o decempeda, un’asta lunga 10 piedi romani (secondo Erone
per misurare lunghe distanze venivano usate corde o funi); il chorobates, livella di grande precisione lunga 20 piedi (circa 6,5 m); la libra aquaria, li-
vella ad acqua per la misura della pendenza, analoga a quella ancora oggi utilizzata dai falegnami; la dioptra, un tipo di livella molto sofisticata con la
quale si potevano apprezzare le angolazioni sia sul piano orizzontale che sul piano verticale e quindi molto utilizzata per controllare le pendenze di in-
teri tratti di acquedotto (era, in pratica, un antenato del teodolite), ed infine l’odometro, apparecchio a ruote dentate che consentiva di misurare le di-
stanze percorse.
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Sarno sui 70 m s.l.m. circa, hanno sviluppato il tracciato per 60 km cercando di perdere il carico il meno possibile ed evitan-
do – con un attento studio del tracciato – di collocare il condotto troppo in profondità come pure di evitare la costruzione di
arcate eccessivamente elevate per attraversare le bassure che venivano incontrate: in pratica hanno ottimizzato con gli stru-
menti dell’epoca tracciato e profilo, conoscendo le quote che dovevano rispettare e in particolare quella del serbatoio termi-
nale. 
Non solo, ma hanno dovuto predisporre l’intero tracciato mediante picchetti apposti sul terreno, non solo per il rispetto delle
quote, ma anche per poter appaltare contemporaneamente più lotti, in modo da realizzare in breve tempo il complesso ac-
quedottistico. 

3. ALCUNE DELLE CITTÀ SERVITE
3.1 Pompei
Pompei, situata a circa 5 km dalla costa, presenta delle mura il cui perimetro è perfettamente conosciuto ed occupa una su-
perficie di 66 ha circa, di cui i 3/5 circa sono stati riportati alla luce. Il suo nome tuttavia non risulta nell’elencazione delle
città servite dall’Aqua Augusta di cui alla lapide apposta nel IV secolo d.C. alla sorgente dell’acquedotto (v. cap. 1), in
quanto si era oramai persa memoria della città sepolta dall’eruzione del 79 a.C. 
Alla fine del I secolo a.C. l’importanza di Pompei, per  numero di abitanti (tra i 10 ed i 20.000 (18)) e per attività agricole, ar-
tigianali e commerciali era tale che, pur disponendo già di cisterne di raccolta dell’acqua piovana e di alcuni pozzi (19) e, a
partire dall’80 a.C., di un piccolo acquedotto (20), come del resto tante altre città come Puteolis e Neapolis, venne allacciata
all’acquedotto augusteo, il quale – sostituendo o integrando le altre forme di approvvigionamento – era in grado di fornire
poco meno di 75 l/s con una dotazione teorica  pro-capite di alcune centinaia di litri al giorno (21).
Il seppellimento di Pompei nel 79 d.C. sotto una coltre di ceneri ha consentito di eternare una fotografia istantanea non solo
dell’edilizia cittadina e delle sue attività ma anche del suo sistema di distribuzione idro-potabile anche se una grande quan-
tità di materiale pregiato, come tubi e paratoie in piombo, griglie e valvolame vario in bronzo, è scomparso a causa degli
scavi clandestini e della disorganizzazione con cui venivano effettuati fino agli inizi del XX secolo gli scavi ufficiali.
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Figura  4 - L’Aqua Augusta da Napoli a Miseno.

(18) Costituiti da patrizi, mercanti, liberti e schiavi d’origine campana, greca, asiatica e africana. Qualcuno arriva ad ipotizzare che gli abitanti arrivas-
sero addirittura a 35.000.
(19) I pozzi, realizzati a partire da VI secolo a.C., non erano numerosi sia per la profondità (fino a 39 m) sia per la durezza del banco vulcanico che era
necessario attraversare. 
(20) Sembra che il suddetto acquedotto avesse origine dai rilievi esistenti a N.E. di Avella con uno sviluppo di oltre 25 km. 
(21) Secondo Adam (L’arte di costruire presso i Romani, pag. 268) l’afflusso giornaliero di acqua a Pompei era pari a 6.460 m3 e, stimando che il nu-
mero degli abitanti agli inizi del I secolo d.C. fosse di circa 12.000, la dotazione pro capite viene valuta in 540 l/g. Sembra attualmente che al momento
dell’eruzione l’entità della popolazione si avvicinasse alle 20.000 unità e quindi la dotazione pro capite teorica fosse dell’ordine di 300-350 l/g. Non è
poi chiaro se l’acqua derivata dall’adduttrice principale serviva solo Pompei o anche i suoi suburbi come Oplontis, sede residenziale della nobiltà ro-
mana, o addirittura anche altri centri della zona costiera fino ad Ercolano. 
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A seguito di alcuni ritrovamenti nel 1560 nei pressi di Palma, si ritenne che dall’adduttrice principale dell’Aqua Augusta si
staccassero due rami: uno diretto a Nola e l’altro a Pompei (22). Guardando una carta geografica appare tuttavia improbabile
che fosse necessario arrivare a Palma per realizzare la derivazione per Pompei quando, effettuandola prima, si sarebbe ac-
corciato lo sviluppo della canalizzazione per questa città. Ed infatti si ritiene oggi che il ramo per Pompei partisse dalla lo-
calità Torrevecchia di Sarno a seguito del ritrovamento in detta località di un tratto di speco con innesto di un ramo laterale
di notevoli dimensioni (23). 
Il ramo per Pompei, della lunghezza di circa 6 km, era destinato ad alimentare il castellum aquae divisorium (o
dividiculum) (24), situato a nord della città, nelle adiacenze di Porta Vesuvio, in corrispondenza del punto più alto della città.
Nel tratto più prossimo a Pompei il cunicolo, a sezione rettangolare con volta a botte, venne realizzato in trincea con una
gettata di calcestruzzo ben compattato (25); le sue dimensioni sono le minime compatibili per il transito di un operaio che, al
termine dei lavori, ha dovuto provvedere alla rimozione delle casseforme e delle centinature (26). 
Il castellum, a pianta trapezoidale, presenta al suo interno una sala circolare a cupola (diametro m 5,70, altezza m 4,30) con
un bacino di decantazione in cui l’acqua, proveniente dal cunicolo, penetrava attraverso una griglia che tratteneva le impu-
rità più grosse; una seconda griglia più fine era posta al centro del bacino, mentre all’uscita una lamina di piombo alta 25 cm
tratteneva i sedimenti all’interno del bacino. L’acqua poi si riversava attraverso tre diverse uscite (Fig. 5), in tre calici da cui
avevano origine tre tubazioni di piombo di cui una del Ø 30 cm e due del Ø 25 cm che alimentavano la rete di distribuzione
di Pompei (27).
Il dislivello tra l’uscita del castellum aquae e il punto più basso della città (presso la Porta di Stabia) era di 34 m su di una
distanza di circa 750 m il che dava un carico eccessivo alle fistulae plumbee che, per le modalità con cui venivano
realizzate (28), non sopportavano pressioni di una certa entità e sovrappressioni dovute a manovre brusche delle valvole. Per
questo motivo i tecnici romani realizzarono delle disconnessioni piezometriche lungo le condotte – in modo da evitare ec-
cessi di pressione – mediante pilastri di una certa altezza (castella secundaria)  alla cui sommità era collocato un serbatoio
di piombo dentro cui sversava la tubazione di monte e da cui ripartiva la tubazione di valle. Fino ad oggi sono state ritrovate
una quindicina di queste castella.

La rete di distribuzione, tutta realizzata con fistulae plumbeae ali-
mentava quattro terme, varie latrine pubbliche, le domus delle classi
più abbienti con i loro ninfei, fontane e terme private, ma anche le
fontane pubbliche poste in genere nei quadrivi a distanza ognuna di
70-80 m l’una dall’altra, di cui ne sono state rinvenute una quarantina
nelle aree riportate alla luce, consentendo così ai Pompeiani di limita-
re il trasporto dell’acqua dalla fontana a casa a meno di una quaranti-
na di metri (Fig. 6). 
Dalle indagini effettuate i due terzi delle abitazioni fino ad ora disse-
polte, non disponendo di una derivazione idrica, erano obbligate ad
attingere l’acqua dalle fontane. Queste erano per lo più costituite da
una vasca rettangolare formata da quattro lastre verticali, general-
mente di trachite e, talora, di calcare, opportunamente sigillate tra di
loro e con la lastra di base, in genere a cavallo tra marciapiede e car-
reggiata: lato marciapiede un cippo che sosteneva il tubo di piombo
che scaricava l’acqua nella vasca direttamente o tramite un maschero-
ne, lato carreggiata, agli angoli, due paracarri per proteggere la fonta-
na dall’urto di carri e carretti (Fig. 7). Le domus erano invece alimen-
tate ciascuna da una propria tubazione in piombo che aveva origine dal più vicino castellum secundarium.
Quando sono stati effettuati gli scavi per riportare alla luce Pompei si è riscontrato che quasi tutti i marciapiedi principali e-
rano stati interessati dallo scavo di profonde trincee per la collocazione di nuove tubature della rete idropotabile e anche che
mancavano le fistulae aquariae all’uscita del castellum aquae (29). Si è ritenuto quindi – in un primo momento – che il sisma
del 62 d.C. (30) avesse danneggiato e messo fuori servizio l’impianto di distribuzione idrica e che al momento dell’eruzione
del 79 d.C. fossero in corso i lavori per il ripristino del servizio idropotabile.
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(22) Vedi Catalano: Acqua e acquedotti romani, pag. 111, nota 64.
(23) Vedi Catalano: Acqua e acquedotti romani, pag. 131, nota 124.
(24) Venne riportato alla luce nel 1903 dal Paribeni.
(25) “La volta del condotto si presenta ora a tutto sesto, ora sfaccettata e tendente all’ogiva. Questo fatto è dovuto all’evidente compresenza di più squadre
che lavoravano centinando più o meno accuratamente, cosa che è ben indicata dalle impronte delle palanche usate per sostenere il getto e dal già ricor-
dato punto di giuntura, che si trova ad una trentina di metri dallo sbocco dell’acquedotto nel ‘castellum’ di Porta Vesuvio” (Bodoni e altri, pag. 243).
(26) E’ da presumere che l’intero braccio destinato all’alimentazione di Pompei si sviluppasse in sotterraneo con dimensioni analoghe a quelle del tratto
iniziale e terminale, per consentire – tramite i pozzetti di ispezione – l’accesso e la manutenzione dello speco.
(27) Il castellum aquae di Nîmes, anch’esso di età augustea, è simile, anche come dimensioni, a quello di Pompei, ma – per la maggior portata (1,4 m3/s)
– le uscite erano 10 del Ø 40 cm e inoltre esistevano sul fondo della vasca tre scarichi di fondo. Vitruvio nel De Architectura accenna a tre uscite di cui
una destinata alle terme, una alle domus ed una centrale destinata alle fontane; quest’ultima captava anche il troppo pieno delle altre due derivazioni,
Non sembra questo il caso di Pompei a causa dei dislivelli del terreno per cui questa divisione di utenti aveva forse luogo nei castella secundaria.
(28) Vedi anche “La gestione degli acquedotti romani alla fine del I secolo d.C.” nella Rivista L’ACQUA n. 3 maggio-giugno 2007, pag. 50.
(29) Essendo in bronzo, potrebbero però essere state asportate nel corso di scavi clandestini.
(30) Il terremoto che colpì l’intera area vesuviana il 5 febbraio del 62 d.C. ebbe come epicentro Pompei che fu la città che subì più danni (Tacito negli
Annali: XV, 22, 1 cita infatti solo questa città: “Pompei, popolosa città della Campania, fu in gran parte distrutta da un terremoto”). Gli esperti riten-
gono che il sisma raggiunse il grado IX della scala Mercalli.

Figura 5 - Castellum aquae, pianta.
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Appare tuttavia improbabile che un servizio es-
senziale come quello idrico sia rimasto interrotto
per ben 17 anni (oltre ad altri successivi all’eru-
zione se questa non fosse avvenuta) (31). E si può
quindi ipotizzare che, dopo il terremoto del 62, si
sia ripristinato in qualche modo e in tempi brevi il
sistema acquedottistico, sia per quanto riguarda il
ramo secondario dell’Aqua Augusta che alimenta-
va Pompei, sia per le principali condotte della re-
te di distribuzione in piombo che, proprio per po-
terle facilmente riparare, erano state collocate su-
perficialmente al di sotto del piano campagna.
Se la tesi di Ohlig (32) è esatta e cioè che la rete di
distribuzione idrica non sia di epoca augustea ma
risalga agli anni precedenti l’anno 80 a.C. e che
quindi la città venisse alimentata da un piccolo
acquedotto locale, si può allora ritenere che:
a. il rifornimento dell’Aqua Augusta sia stato in-

serito nella rete di distribuzione di Pompei,
con o senza l’acqua del vecchio acquedotto;

b. i danni subiti nel 62 d.C. sia dall’Aqua Augu-
sta e dalla rete di distribuzione siano stati, più
o meno rapidamente, riparati;

c. i danni al castellum aquae siano stati tali che
si è preferito bypassarlo immettendo in rete
l’acqua del vecchio acquedotto o, più proba-
bilmente, quella dell’acquedotto augusteo che,
per la sua importanza, deve essere stato pron-
tamente rimesso in funzione (33);

d. infine, nel 79 d.C., erano in corso lavori per il
rifacimento e il potenziamento della rete di di-
stribuzione idrica con sostituzione delle tuba-
zioni principali con altre di maggior diametro
in vista dello sviluppo della ricostruzione del-
la città e del suo incremento demografico.

Una conferma al punto d) di cui sopra la si ha da
un interessante studio pubblicato nel 1988 (34) di
cui si riportano i dati più salienti. Lo studio ha ri-
guardato i 1435 edifici riportati all’epoca alla lu-

ce, le cui destinazioni di uso al momento dell’eruzione (ovviamente per uno stesso edificio potevano verificarsi più usi con-
temporaneamente come, ad esempio, abitazione-bottega) sono riportate in Tabella I.
Non sempre è stato possibile identificare il tipo di impresa commerciale esercitata o l’attività svolta nelle varie officine, ma i
dati  emersi sono molto interessanti e danno un quadro vivido di Pompei al momento dell’eruzione (35). Sono stati identifica-
ti, nell’area riportata alla luce, 44 hospitia (locande), 120 cauponae (trattorie), 89 thermopolia (bar) e 34 lupanari. L’elevato
numero di questi esercizi (a cui, per trattorie e bar, si dovevano affiancare gli ambulanti) può trovare la sua giustificazione
nella presenza di numerosi lavoratori forestieri addetti alla ricostruzione della città.
Più interessante è l’attività svolta al momento dell’eruzione, attività che in certi casi richiedeva un discreto o addirittura no-
tevole consumo di acqua e quindi la necessità di ubicarsi in prossimità dei punti di approvvigionamento idrico. Sono stati
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Figura 6 - La pianta di Pompei con l’ubicazione delle fontane pubbli-
che (i cerchi rappresentano la distanza di m 50 dalle singole fontane).

Figura 7 - Una fontana a Pompei.

(31) Al momento dell’eruzione del 79 fervevano ancora i lavori di ricostruzione della città, mentre i lavori nelle altre città erano da tempo terminati.
Pompei aveva subito più danni delle altre città e i cittadini più benestanti si erano, per alcuni anni, trasferiti a Napoli e a Salerno, ma poi erano tornati
in città.  La scarsezza dei fondi e l’entità degli interventi non giustificano che i lavori di ricostruzione dopo 17 anni fossero ancora in corso, a meno che
non siano sopraggiunti altri terremoti, seppure più lievi di quelli del 62, che abbiano ritardato la ricostruzione della città. Infatti Plinio il giovane scrive
a Tacito: “Molti giorni innanzi [l’eruzione] v’erano state, come preliminari, delle scosse di terremoto, senza però vi si facesse gran caso, perché in
Campania frequenti….” (Epist: VI 20,3);  Svetonio in ‘Le vite  dei dodici Cesari’, parlando di Nerone, scrive: “Fece il suo debutto a Napoli [nel 64
d.C.] e, benché il teatro avesse tremato per una scossa di terremoto, non cessò di cantare ….” (libro VI, XX).
(32) Chr. P. J. Ohlig: De aquis Pompeiorum. Das Castellum Aquae in Pompeji: Herkunft, Zuleitungund Verteilung des Wassers / Christoph P. J. Ohlig,
citato da Catalano pag. 132, nota 126.
(33) A maggior ragione, anche se non si hanno notizie in proposito, deve essere stata prontamente riparata l’adduttrice principale data la sua importan-
za e le necessità della popolazione di città come Neapolis, Puteoli, Baia, Cuma, Miseno, non toccate dall’eruzione del Vesuvio. E altri interventi di ma-
nutenzione ci saranno sicuramente stati prima di quello del 323-324 sotto Costantino, di cui peraltro non si sapeva nulla fino a pochi decenni or sono
quando fu ritrovata la lapide  di cui al cap. 1.  
(34) Consorzio Neapolis (IBM Italia - FIAT Engineering): Pompei: l’informatica al servizio di una città antica - edito da “L’Erma” di Bretschneider -
Roma, 1988.
(35) I dati che seguono sono stati tratti dal testo di: La Torre Gioacchino Francesco: Gli impianti commerciali ed artigianali nel tessuto urbano di Pom-
pei in ‘Pompei: l’informatica al servizio di una città antica’.

2 RivACQUA 5 Mem. v50  3-10-2012  19:23  Pagina 36



identificati 207 laboratori artigianali, per 50 dei quali non è
stato tuttavia possibile proporre una più precisa destinazio-
ne. Esisteva, ad esempio, una catena per la lavorazione della
lana da grezza in prodotti finiti: sono state individuate, al-
l’interno della città, ben 13 officinae lanifricarie deputate
alla battitura ed al lavaggio della lana grezza, 7 officinae
textoriae in cui la lana veniva filata, tessuta e trasformata in
vesti, e poi 9 officinae tinctoriae che svolgevano l’attività
delle odierne tintorie. E infine ben 18 fullonicae: delle vere
e proprie lavanderie. Cambiando settore merceologico esi-
stevano, sempre nell’area finora emersa, 34 pistrina, forni
cioè per il pane e per i dolci, tutti forniti di macine, stalla,
magazzino e laboratorio. E poi ben 3 terme pubbliche di cui
una, le Terme Centrali, era ancora in costruzione al momen-
to dell’eruzione. La dislocazione delle officinae di cui sopra,
delle pistrina e di due edifici termali, le Terme Stabiane e le

Terme Centrali (36) è attestata lungo la via di Stabia o nelle sue prossimità in quanto lungo detta via correvano le condotte
provvisorie (37).  
Oltre alle attività di cui sopra è stata riscontrata la presenza di botteghe alimentari (pesce, latte, frutta, ecc.), di officine per
la lavorazione del ferro, del bronzo, dell’argento, del legno, del cuoio, del feltro, del vetro, dei marmi, dell’avorio, dei vasi,
delle stuoie ecc., e per la produzione di saponi, colori, mosaici, gioielli, profumi, medicinali, ecc., di tabernae argentariae
(cambiavalute), di librerie: insomma tutta una serie di attività artigianali e commerciali che mostrano come pulsasse la vita
di Pompei al momento dell’eruzione del 79 d.C. 

3.2 Ercolano
Ercolano, situata sulla costa e con una popolazione ipotizzata attorno ai 4-5.000 abitanti, si dedicava soprattutto alla pesca
come testimoniato dal rinvenimento di ami, reti, cordami, utensili d’uso marinaro, ma era anche un centro di villeggiatura
per i Romani per la vita molto più tranquilla rispetto a Pompei (38). Di Ercolano non si conosce l’esatta estensione, che do-
vrebbe aggirarsi sui 12 ha di cui solo 4,5 ha sono stati finora scavati.
Anche Ercolano è stata alimentata con l’Aqua Augusta, ma la modesta superficie della città riportata alla luce non offre mol-
te spiegazioni. Dove si trovava il castellum aquae principale e da dove veniva l’alimentazione idrica dell’acquedotto augu-
steo?  Due infatti sono le alternative possibili che però non sembra sia stato possibile finora verificare: il ramo secondario
che alimentava Pompei avrebbe potuto infatti proseguire per una quindicina abbondante di chilometri costeggiando dappri-
ma il Vesuvio a sud per poi seguire la linea di costa, oppure distaccarsi dalla condotta principale con un ramo secondario
prima di Neapolis costeggiando il piede occidentale del  Vesuvio con un tracciato di 8-10 km.
Grazie alla disponibilità di acqua furono costruiti i due complessi termali finora noti e una serie di fontane pubbliche e “fu
monumentalizzato il ‘campus’ (palestra) realizzando uno scenografico complesso a due terrazze arricchito dalle acque del
nuovo acquedotto del Serino [l’acquedotto augusteo], certo ispirato ai ginnasi della vicina Napoli” (39).
Dagli scavi finora eseguiti sono stati riscontrati tre castella secundaria, di caratteristiche analoghe a quelli di Pompei, la pre-
senza di una rete di distribuzione con tubi di piombo (e, all’interno del campus, con tubi di terracotta) che alimentavano le
fontane, di cui finora ne sono state scoperte tre, tutte elegantemente decorate.

3.3 Napoli
Neapolis, l’odierna Napoli, è stata fondata attorno al 470 a.C. da coloni greci provenienti da Cuma. La necessità di imma-
gazzinare l’acqua piovana portò, grazie alla natura tufacea del suolo, alla creazione di grandi cisterne sotterranee, consenten-
do altresì con il materiale prodotto dagli scavi di reimpiegarlo per la costruzione di edifici in superficie; l’attingimento del-
l’acqua avveniva per lo più attraverso aperture realizzate al di sopra delle volte delle cisterne. Nei secoli successivi si venne
a realizzare un vero e proprio sistema integrato di raccolta delle acque collegando le cisterne con una fitta rete di cunicoli,
Con l’arrivo dei Romani il sistema fu potenziato, ma una svolta importante la si ebbe con l’arrivo dell’Aqua Augusta e la
realizzazione del castellum aquae, di cui si è fatto cenno nel cap. 2.1.2. Dal castellum infatti, mediante la realizzazione di al-
tri cunicoli, veniva ulteriormente potenziato il rifornimento idrico delle varie cisterne (40) destinate al servizio della popola-
zione cittadina. Dando fede a quanto compare nell’iscrizione ritrovata presso le sorgenti del Serino (v. cap. 1), agli inizi del
IV secolo d.C., Napoli veniva, come importanza, dopo Puteoli.    
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(36) Entrambe queste terme erano situate lungo la Via di Stabia; la costruzione delle Terme Centrali venne intrapresa dopo il terremoto del 62 d.C. e, al
momento dell’eruzione, l’impianto non era stato ancora ultimato mentre per le Terme Stabiane, danneggiate dal sisma, erano in corso i lavori di ripa-
razione. Evidentemente si contava di alimentarle quanto prima dalla rete idrica provvisoria di cui alla nota seguente.
(37) “Tali condotte provvisorie si sono rinvenute a minore profondità lungo lo stesso marciapiede occidentale della Via di Stabia, lungo il quale si rin-
vennero davanti alla Casa degli Amorini dorati e, più a sud, alle Terme Stabiane, i resti di quelle originarie che si stavano sostituendo al momento del-
l’eruzione. Secondo l’ipotesi di Maiuri […..], queste tubazioni provvisorie, indipendenti dal tripartitore di Porta Vesuvio, non ancora in funzione, era-
no collegate ai castelli minori che dovevano ridurre la pressione dell’acqua nel suo tragitto lungo la città” (La Torre Gioacchino Francesco: Gli im-
pianti commerciali ed artigianali nel tessuto urbano di Pompei: nota 81 a  pag. 97).
(38) Un esempio: i solchi dei carri lasciati nelle strade lastricate di Pompei, che invece non compaiono  ad Ercolano.
(39) Pagano Mario: Ercolano in ‘Gli antichi Ercolanesi: antropologia, società, economia’: pag. 19
(40) Per garantire una migliore tenuta delle cisterne i Romani le rivestirono con l’opus signinum (la malta idraulica da loro inventata), di cui sono an-
cora oggi visibili alcune tracce (vedi nota 16).

Fonte: De Lellis et al. “Elaborazioni informatiche dei dati di ricognizione
in Pompei: l’informatica al servizio di una città antica”, pagg. 63-71.
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3.4 Puteoli e il Portus Iulius
Prima della realizzazione dell’Aqua Augusta le esigenze idriche delle varie cittadine del golfo di Napoli erano soddisfatte da
qualche modesto acquedotto locale, dall’attingimento da pozzi, e dalle cisterne di acqua piovana nelle domus. Per quanto ri-
guarda Puteoli (Pozzuoli) dette esigenze sarebbero state in parte soddisfatte “dal cosiddetto acquedotto campano (il cui nu-
cleo originario risale probabilmente al II secolo a.C.), che captava le acque da sorgenti dell’entroterra non bene identifica-
te ed il cui percorso, lungo la via omonima per Capua, non è stato a tutt’oggi oggetto di studi approfonditi” (41). 
Puteoli disponeva già di un suo porto, ma nel 37 a.C. Agrippa, nel corso della guerra civile contro Pompeo, costruì il Portus
Iulius in funzione di base militare navale. Realizzato sulla costa napoletana come suburbio portuale della città di Puteoli, u-
tilizzava anche l’esistenza del lago Lucrino, già utilizzato in passato come scalo commerciale. Il collegamento mediante un
canale artificiale tra il lago Lucrino e il retrostante lago Averno, circondato da fitti boschi sfruttati per la costruzione delle
navi oltre che per il loro rimessaggio, costituì per la zona un importante complesso portuale che tuttavia fu necessario ab-
bandonare a causa del progressivo insabbiamento del lago Lucrino con fondali oramai troppo bassi per le navi militari.
Le grosse navi onerariae, che trasportavano merci di ogni genere ma soprattutto i cereali  dall’Egitto per la popolazione di
Roma in continua crescita, non potevano arrivare ad Ostia entrando dentro la foce del Tevere, ed era per loro rischioso anco-
rarsi sul mare libero davanti alla foce, per cui preferivano fermarsi a Puteoli e caricare la merce su navi più piccole che, sen-
za affrontare il largo, potessero penetrare nel Tevere e sbarcare le merci ad Ostia (42). Con l’incremento dei traffici portuali,
grazie anche alla trasformazione del Portus Iulius da base militare a porto civile, il fabbisogno idrico aumentò considerevol-
mente nel mentre le risorse locali risultarono sempre più insufficienti (43).
La costruzione di un complesso portuale ad opera di Claudio e di Traiano più vicino a Roma (in prossimità della foce del
Tevere) attenuò il traffico commerciale del Portus Iulius, che rimase tuttavia attivo fino al IV secolo, quando, a causa del
progressivo abbassamento della linea di costa dovuto al bradisismo, se ne rese necessario l’abbandono.  Oggi quello che era
il Portus Iulius giace ad una profondità variabile tra 2,5 e 5,0 m circa occupando un’area di 10 ha circa, mentre il lago Lu-
crino è praticamente scomparso a seguito sia dell’arretramento della linea di costa che dell’eruzione del 1538 che ha dato
luogo alla formazione del Monte Nuovo.
Dal condotto principale dell’Aqua Augusta, dopo che aveva attraversato il monte Olibano, si staccava un ramo secondario
per alimentare un ‘castellum aquae’ destinato a raccogliere e distribuire le acque a Puteoli. “Si tratta di una grande struttu-
ra, [……..], rinvenuta ai margini orientali dell’area del “forum transitorium” di via Rosini: un torrione cilindrico coperto
a volta, nel quale al livello superiore si individua lo sbocco del canale di adduzione dell’acquedotto, mentre al livello infe-
riore si aprono i condotti che ripartivano il flusso idrico in città” (44). Fino alla scoperta del castellum e cioè fino a poco più
di una ventina di anni fa, si riteneva che tale funzione venisse esercitata  dalla ‘Piscina Cardito’.
La Piscina Cardito, nel quartiere orientale della città in prossimità delle Terme del Foro note anche come Bagno Ortodòni-
co, è costituita da due cisterne: la maggiore, nella quale si riversava l’acqua proveniente dall’acquedotto, è lunga m 55, larga
m 16 ed alta m 15 ed è coperta da una volta sorretta da 30 pilastri su tre file; la seconda è formata da 14 piccole vasche (m
8,0 x 2,4 x 1,3) in lieve pendio ed intercomunicanti, che forse svolgevano il compito di assicurare una migliore sedimenta-
zione del materiale fino in sospensione nell’acqua. Poco più a sud della precedente, al di sotto della Piazza del Carmine, è
situata la cisterna delle Cento Camerelle (m 50 x 20) compartimentata ed utilizzata ancora oggi per la raccolta delle acque
piovane. La Piscina Lusciano (m 35 x 20), datata alla seconda metà del I secolo d.C., è divisa in 5 navate e 21 compartimen-
ti intercomunicanti per mezzo di passaggi arcuati. 

3.5 Baia
E’ situata a mezza strada tra Pozzuoli e Miseno. “…. nessun altro luogo della terra presenta così grande ricchezza di risor-
se naturali, sia per la varietà delle acque che per i loro effetti terapeutici a cui si aggiungono la bellezza del paesaggio per
l’amenità del clima, anch’essi ripetutamente celebrati dagli antichi. Il sapiente sfruttamento di queste risorse fu l’elemento
determinante per lo sviluppo di Baia quale località alla moda per il soggiorno dell’aristocrazia romana negli ultimi due se-
coli della Repubblica e nei primi tre secoli dell’Impero” (45).  
Baia e la costa baiana furono luogo di soggiorno degli imperatori dal I al III secolo d.C., tra cui Claudio, Nerone, Antonino
Pio e Alessandro Severo, ma anche di numerosi membri dell’aristocrazia che soggiornavano nelle loro ville marittime. 
E’ da presumere che quindi la località fosse rifornita dall’Aqua Augusta (anche per raffreddare nelle terme la temperatura
eccessivamente elevata delle acque termali e per alimentare i frigidaria). Una dimostrazione dell’esistenza di una rete idrica
la si ha dai ritrovamenti in una delle molte ville sommerse a causa del bradisismo: quella di L. Calpurnius Piso, che fu pos-
sibile identificare con certezza grazie ai bolli delle numerose fistulae recuperate.

3.6 Miseno 
3.6.1 Il porto e la città di Miseno
La scelta per la flotta romana di una nuova base al posto del Portus Iulius fu abbastanza semplice: scartate Napoli e Pozzuo-
li perché già affollate per il traffico commerciale, ed Ostia che non disponeva di un vero porto all’interno della foce del Te-
vere, la scelta cadde sulla vicina insenatura di Miseno, che – tra l’altro – non risultava eccessivamente distante da Roma.
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(41) Demma Filippo: L’acqua come simbolo di fecondità, pag. 46.
(42) Ovviamente alcune navi si ancoravano ancora al largo di Ostia per scaricare la merce sulle navi caudicariae (a fondo piatto) che potevano così ri-
salire il fiume fino agli horrea di Testaccio. 
(43) Nel lago Lucrino, insabbiatosi e quindi inadatto alle navi, andò sviluppandosi la coltivazione delle ostriche, particolarmente apprezzate dai buongu-
stai romani. 
(44) Demma Filippo: L’acqua come simbolo di fecondità, pag. 47.
(45) Liternum, Baia e Miseno: a cura di Miniero Paola e Zevi Fausto – Electa Napoli, 2008 pag. 56.
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Il porto di Miseno era costituito da due bacini naturali: uno collegato direttamente a mare ed uno interno collegato al primo
tramite un canale (46). Il bacino esterno costituiva il porto vero e proprio e poteva contenere – sembra – fino a 250 imbarca-
zioni (47), mentre quello interno (l’odierno Mare Morto) era adibito ai cantieri ed alla manutenzione delle navi. Per rendere
più sicuro il bacino esterno Agrippa fece realizzare due moli che partivano dalle estremità dell’insenatura, di cui oggi si ri-
scontrano dei ruderi ad alcuni metri di profondità. Nel periodo autunno-invernale le navi onerariae (i mercantili dell’epoca)
non affrontavano il mare aperto e, quindi, cessavano i traffici commerciali e la sorveglianza militare delle rotte (48), ma pro-
seguiva l’allenamento dei marinai e dei soldati. Nel retroterra vennero realizzati gli alloggi per gli ufficiali, le caserme, il fa-
ro e, sul prolungamento di uno spuntone naturale di Punta Pennata (oggi divenuta un’isola), venne eretta con ogni probabi-
lità la villa destinata ad abitazione dell’ammiraglio comandante della flotta (49). Per l’addestramento delle reclute venne isti-
tuita su una spiaggia vicina un’apposita scuola, la Militum Schola, divenuta oggi un toponimo: spiaggia di Miliscòla.
“Quanto a Miseno (ottimo porto naturale, utilizzato già da Cuma e attrezzato da Augusto come base navale del Tirreno),
dai resti e dalle fonti possiamo dedurre (come è stato già osservato) il carattere composito di questa città, in cui dovevano
anche topograficamente compenetrarsi il centro civico, la base militare, le ville residenziali” (50). Una località, quindi, il cui
porto garantiva un sicuro ancoraggio e rimessaggio delle navi, cui si univano una base militare, un centro cittadino con abi-
tazioni, botteghe, officine e infine, negli immediati dintorni, numerose ville residenziali.
“La fondazione di una piccola città con i suoi edifici pubblici tra Punta Serparella e Punta Terone va considerata in fun-

zione delle esigenze della flotta; lungo le coste dei due bacini furono installate tutte le attrezzature necessarie alla vita di u-
na base navale che doveva ospitare 6000 uomini. Fari e torri di avvistamento, caserme e alloggi per gli ufficiali, impianti i-
drici e logistici, arsenali e depositi vennero a costituire la spina dorsale della maggior flotta del Mediterraneo. Di questo
ben poco è rimasto….” (51).
Di tutto questo non rimane quasi più nulla: infatti, attorno al 320, con il trasferimento della capitale dell’impero da Roma a
Costantinopoli, anche la Classis Missenensis (ossia la flotta di Miseno) lasciò questa località per trasferirsi ad oriente e,
scomparsa la flotta e le attività ad essa connesse, la cittadina andò sempre più svuotandosi. Poi, a causa del bradisismo fle-
greo, la fascia costiera subì un abbassamento di alcuni metri, venendo sommersa dal mare.
Ma a parte le forze di terra della base navale costituite dal personale militare e civile addetto ai cantieri e alla manutenzione
delle navi (come fabri navalis, velarii, ecc.) e ai servizi, e dai soldati stanziati a terra ma utilizzabili per operazioni in mare
per abbordaggi e sbarchi (che secondo la stima di cui sopra potevano aggirarsi sulle 6.000 unità), esisteva una popolazione
civile costituita da marinai in pensione con i loro familiari (52), artigiani, commercianti, imprenditori, prostitute, ecc., e dai re-
sidenti nelle ville con la loro servitù, la cui entità non è facile valutare. Le navi durante il semestre estivo erano per la mag-
gior parte in mare, ma facevano periodicamente scalo a Miseno per rifornirsi di viveri ed acqua, e – durante il semestre in-
vernale – erano tutte, salvo rari casi, ormeggiate nel porto con gli equipaggi a terra. Ma quale era la consistenza complessiva
degli equipaggi stanziati a Miseno?  Dalle epigrafi rinvenute nella zona, e soprattutto nella necropoli, si conosce il nome ed
il tipo di numerose navi della ‘classis misenenses’, ma non l’epoca in cui stazionavano nel porto, come pure di altre navi si-
curamente presenti non si ha alcuna notizia (53).
E’ quindi estremamente difficile valutare la consistenza complessiva degli equipaggi: nell’ipotesi che facessero base a Mise-
no un’ottantina di navi e che l’equipaggio medio di ogni nave (54) (esclusi i soldati) fosse di 250 unità, avremmo 20.000 pre-
senze, cui sono da aggiungere le 6.000 presenze fisse della base e altre 4.000 civili: la popolazione complessiva si sarebbe
quindi aggirata sulle 30.000 unità, cifra ovviamente non suffragata da alcuna certezza: le presenze effettive potevano infatti
essere sensibilmente superiori o anche notevolmente minori. E’ in ogni caso evidente come il fabbisogno idrico richiesto da
Miseno fosse notevole e da ciò la necessità di provvedere alla realizzazione nella zona di numerose cisterne di cui la più im-
portante era la Piscina Mirabilis (55), anche perché trovandosi all’estremità di un lungo acquedotto doveva poter garantire il
rifornimento idrico per alcuni giorni in caso di interruzione del servizio acquedottistico.

3.6.2 La Piscina Mirabilis
E’ questa una enorme cisterna costruita sulla collina di Bacoli sul lato prospiciente il porto di Miseno, per venire con ogni
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(46) Situazione analoga, fatte salve le dimensioni, a quella della base attuale della marina militare italiana di Taranto con il Mare Grande ed il Mare
Piccolo.
(47) E’ da tener presente che anche l’insenatura di Miseno è stata interessata dal bradisismo dei Campi Flegrei, risultando oggi più bassa di 8-10 metri
rispetto all’epoca della realizzazione del porto.  
(48) La più importante flotta militare romana, anche per la vicinanza di Miseno a Roma, era appunto la Classis Misenensis, che, insieme ad altre flotte
provinciali, pattugliava il mare Tirreno e garantiva la sicurezza del traffico mercantile tra la costa tirrenica della penisola e regioni come l’Egitto, la
Gallia e l’Iberia.
(49) Al momento dell’eruzione del 79 d.C. l’ammiraglio era Gaio Plinio Secondo, più noto come Plinio il Vecchio, che appunto da Miseno, al comando
di alcune navi cercò di portare soccorso a Stabia dove trovò la morte.
(50) Castagnoli Ferdinando: Topografia dei Campi Flegrei, pag. 70.
(51) Amalfitano Paolo, Camodeca Giuseppe, Medri Maura, I Campi Flegrei: un itinerario archeologico, pag. 242.
(52) I marinai potevano sposarsi al termine della ferma (dapprima 26 e, successivamente, 28 anni). Ma, a terra, si creavano delle relazioni, nascevano
dei figli, e una volta cessato il servizio gli ex-marinai, per tanti motivi, seguitavano a risiedere a Miseno fuori della base.  
(53) Si conoscono i nomi di una esareme, una quinquereme, 13 quadriremi, 54 triremi, 17 liburne e 10 navi di altro tipo che, presumibilmente, sono sta-
te di stanza a Miseno nell’arco di alcuni secoli.
(54) L’entità dell’equipaggio variava enormemente a seguito del tipo di nave: l’esareme (6 file di remi per lato, la nave ammiraglia,) disponeva di 360
rematori, la quinquereme 300, la quadrireme 240; la più diffuse erano comunque le triremi con 180 rematori e le biremi con 120. Le ‘liburnae’, navi
veloci per spostamenti rapidi, avevano lo stesso numero di rematori, a seconda delle file di remi, delle triremi e delle biremi. L’equipaggio non era però
completo: occorreva aggiungere i ‘velarii’ per la manovra delle vele, il comandante e gli ufficiali, i timonieri, gli addetti ai servizi, ecc. per cui si può
immaginare che il numero complessivo di presenze a bordo si aggirasse sul numero dei rematori aumentato di un 50% circa.
(55) L’appellativo di Mirabilis sembra dovuto al Petrarca che, nel corso di una sua visita, ne rimase estasiato.
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probabilità destinata al rifornimento idrico della base navale e della adiacente cittadina (56). E’ stata scavata nella roccia tufa-
cea o inserita in una cava di tufo opportunamente risagomata; la cisterna, lunga all’interno ± 70 m e larga ± 25 m, presenta
un’altezza di 12-15 m (57). Tutti gli autori forniscono per la cisterna capacità variabili tra 12.000 e 12.600 metri cubi (58). 

La volta, a botte, è sostenuta da 48 enormi pilastri
cruciformi disposti in modo da formare in senso
longitudinale 5 navate. L’impressione è quella di
entrare in una grande cattedrale. Al centro del
serbatoio, trasversalmente, la platea è ribassata di
1,10 m in modo da costituire la piscina limaria
per la raccolta e lo spurgo dei sedimenti; la pisci-
na limarla disponeva inoltre di una bocca di usci-
ta nel punto più basso per lo svuotamento della
cisterna ed il suo lavaggio (Fig. 8). 
Le pareti sono costruite in opus reticulatum con
ricorsi in laterizio, i pilastri in tufelli; il tutto è ri-
vestito, compresa la platea da un intonaco imper-
meabile (cocciopesto) di discreto spessore, op-
portunamente maggiorato in corrispondenza del
raccordo tra piani verticali ed orizzontali; l’illu-
minazione e l’aerazione erano garantite da aper-
ture situate sulla volta (Fig. 9). 
La quota attuale della platea è di m 2 s.l.m., ma a
causa del bradisismo della zona si ritiene che det-
ta quota 20 secoli or sono si trovasse ad una die-
cina di metri sul livello del mare, il che compor-
terebbe una quota di arrivo dell’acquedotto attor-
no ai 20 m s.l.m. o poco più.
Il mancato ritrovamento – almeno fino ad ora – di
bocche di uscita e la presenza delle aperture sulla
volta ha fatto supporre l’esistenza di ‘macchine i-
drauliche’ per il sollevamento dell’acqua di cui
però non è giunto a noi alcun reperto (59); i Roma-
ni erano molto ingegnosi ma è difficile credere
che, pur ricorrendo alla forza di lavoro schiavile o
animale, riuscissero quotidianamente a sollevare
migliaia di metri cubi di acqua (ossia tonnellate)
per tutti i giorni dell’anno. D’altra parte se è stato
realizzato lo svuotamento della cisterna per perio-
dica pulizia e manutenzione a quota oggi di 2 m
s.l.m. circa, ma all’epoca di una diecina di metri
sul livello del mare, non si vede perché a quota
superiore di un paio di metri non abbiano i co-
struttori realizzato un’opera di derivazione, poi
magari chiusa nei secoli successivi.
Supponendo che la capacità della cisterna con-
sentisse di garantire il servizio idrico, in caso di
sospensione per guasti o manutenzione della for-
nitura dell’Aqua Augusta, per un massimo di 5
giorni, si disporrebbe giornalmente di 2.520 m3 di
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Figura 8 - La Piscina mirabilis (da Giovanni De Feo, Sabino De Gisi,
“La storia, il percorso e le opere dell’acquedotto augusteo”, pag. 752).

(56) La Renata Tölle-Kastenbein nel suo Archeologia dell’Acqua (pag. 154) parlando della Piscina Mirabilis sostiene che “l’altro suo appellativo di “ci-
sterna navale” deriva dalla supposizione che la vicina base della flotta romana si rifornisse della sua acqua; ma è una ipotesi non documentata”. Ma
non fornisce altre ipotesi alternative che giustifichino la realizzazione di una così importante cisterna.
(57) Jean-Pierre Adam: L’arte di costruire presso i Romani, pag. 272. Molti altri autori parlano di misure diverse e a “questo proposito si rilevano oscil-
lazioni anche importanti: a fronte dei m 71 x 27 della pianta pubblicata in l’Acquedotto di Napoli 1883, stanno i m 66 x 24 ca. dati in Borriello, D’Am-
brosio 1979 o i m 66,03 x 25,43 dati in Adam 1989, fig. 573; le variazioni sull’asse maggiore raggiungono come si vede i cinque metri, quelle sull’asse
minore i tre, lasciando perplessi sulla misura da ritenere corretta, in quanto tutti gli autori sembrano derivare i propri dati, almeno parzialmente, da
misurazioni prese sul campo” (Bodoni Giulio e altri: Utilitas necessaria, pag. 386, nota n. 176). Premesso che oggi con il raggio laser la misura sareb-
be immediata ed esatta, riteniamo che le misure fornite da Adam potrebbero essere abbastanza precise in quanto nella pianta riporta anche le dimen-
sioni-tipo (se esatte) dei pilastri e le distanze (se costanti) tra pilastri contigui nelle due direzioni in modo da poter calcolare le dimensioni interne della
cisterna. 
(58) Ma per Döring 2002, che adotta le misure lineari minime, il volume della cisterna sarebbe di 14.000 m3 e la capacità d’immagazzinamento di
10.700 m3.
(59) La R. Tölle-Kastenbein nel suo Archeologia dell’Acqua cita a pag. 44 le caratteristiche di alcune pompe a stantuffo ritrovate in Europa tra il 1869
ed il 1972: la portata non supera nel migliore dei casi (Zewen-Oberkirch) i 95 l/m ma la profondità di estrazione è di soli 6 m; un’altra pompa ritrovata
a Belginum solleva l’acqua da 16 m di profondità (sarebbe il caso della Piscina Mirabilis) ma la portata è di 35 l/m (in pratica circa 0,5 l/s), ossia 50
tonnellate diarie di acqua pompando ininterrottamente 24 ore su 24. 
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acqua e, nell’ipotesi di un razionamento lordo pro
capite (terme e balnea, fontane pubbliche, abita-
zioni dei comandanti, cantieri, servizi vari, rifor-
nimento navi, perdite varie) di 80 l/g/persona, la
popolazione servita si sarebbe aggirata su circa
30.000 unità, cifra che infatti rappresenta l’entità
presunta della popolazione di Miseno. Ovviamen-
te, in caso di previsione di una sospensione più
lunga del servizio dell’acquedotto, era possibile
provvedere ad un ulteriore razionamento dell’ero-
gazione dell’acqua, sopprimendo i servizi non es-
senziali, senza causare eccessivi disagi alla popo-
lazione servita.

3.5.3 Altre cisterne
Una cisterna, denominata Le Cento Camerelle, è
stata realizzata, ad uso privato, sempre sulla colli-
na di Bacoli ed era destinata a servire la villa ap-
partenuta all’oratore Ortensio Ortalo (60). Il com-
plesso si sviluppa su due piani non in asse, tra loro
indipendenti e costruiti in epoche diverse. La ci-
sterna del piano inferiore è di epoca repubblicana
ed costituita da diversi cunicoli, scavati nel tufo e
solo parzialmente esplorati, che danno accesso a
piccoli ambienti. La cisterna del piano superiore,
risalente al I secolo d.C., è divisa in quattro navate
da pilastri che sorreggono volte a botte, il tutto es-
sendo rivestito da opus signinum. La struttura è
oggi abbandonata ed in stato di grave degrado. In
un primo momento la cisterna doveva raccogliere
acqua piovana, poi in un secondo momento è stata
forse alimentata anche dall’Aqua Augusta.
La grotta della Dragonara è scavata nella parete
di tufo a picco sulla spiaggia di Miseno. A pianta
quadrangolare è divisa in cinque navate in senso
longitudinale e in tre navate in senso trasversale

da 12 grossi piloni ricavati nel tufo, protetti da una fodera muraria in opus reticulatum, il tutto, platea compresa, essendo ri-
vestito in opus signinum (cocciopesto)(61). Sembra essere stata realizzata in epoca augustea, ma non ne è chiaro a quale sco-
po e quali acque vi venissero immagazzinate. La Dragonara è situata a quota più bassa della Piscina mirabilis, tanto che og-
gi – a causa della subsidenza – vi ristagnano le acque. Si vuole che fosse destinata al rifornimento idrico del porto di  Mise-
no e poi di una grande villa, detta di Lucullo (peraltro deceduto nel 56 a.C.), ma sembra raccogliesse solo acque piovane
(nel medioevo si è fatto cenno di una sorgente di acqua dolce al suo interno, ma potrebbe essere una conseguenza del bradi-
sismo della zona). Una ipotesi plausibile è che sia stata realizzata al momento dell’allestimento del Portus Misenus in attesa
dell’arrivo dell’acquedotto augusteo destinato a rifornire la Piscina Mirabilis e che poi sia stata destinata ad un uso privato.  

4. CONSIDERAZIONI FINALI
Come già anticipato nella premessa, il presente testo è una sintesi delle molte opere citate in bibliografia scegliendo tuttavia,
in caso di contrasto tra i vari Autori, la versione che – a mio giudizio – appariva la più logica non avendo la possibilità di
verificare in loco o a seguito di ulteriori approfondimenti quale fosse la versione più aderente alla realtà.
I volumi consultati e citati in bibliografia sono tutti presenti nelle biblioteche romane; purtroppo le pubblicazioni dell’archi-
tetto Felice Abate sull’Acquidotto di Claudio (come era all’epoca conosciuto l’acquedotto augusteo) redatte attorno alla
metà del XIX secolo e citate nella bibliografia essenziale annessa al volume della Catalano sono consultabili unicamente
presso la biblioteca provinciale di Avellino (eccezion fatta per un paio di esse consultabili anche a Napoli). E, come risulta
dagli estratti e dai disegni riprodotti dalla Catalano, forniscono dettagli oggi in gran parte perduti. 
Naturalmente oltre ai testi di dominio pubblico, esisteranno sicuramente studi e monografie di dettaglio di singoli manufatti
o di opere più complesse presso gli archivi delle singole Soprintendenze di competenza, non di facile accesso e consultazio-
ne al pubblico in genere. Il loro contenuto probabilmente esula ai fini della presente nota – il cui scopo è solo quello di por-
tare a conoscenza di un pubblico non addetto ai lavori l’esistenza di un sistema acquedottistico poco noto – ma deve essere
di estremo interesse se raccolto in un’opera scientifica di ampio respiro. 
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Figura 9 - La Piscina Mirabilis.

(60) La villa poi passò ad Atonia Minore, moglie di Druso e madre dell’imperatore Claudio, e poi a Nerone dove fu ospitata anche la madre Agrippina
prima della morte.
(61) Fatte salve le dimensioni, le caratteristiche sono simili alle cisterne di Ventotene: vedi A. Linoli, Il rifornimento idrico della villa imperiale di Man-
dataria in L’ACQUA, n. 5 2011, pagg. 67-74
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Esistono comunque due aspetti di particolare interesse che non ho potuto approfondire. Uno riguarda la memoria di Vittorio
Marchis e Giuse Scalva (62) in cui si afferma: “L’acqua per rifornire l’acquedotto di Augusto della città di Pompei veniva in-
vece prelevata dalle ricche falde del Vesuvio e arrivava al centro urbano attraversando le mura a nord presso Porta Vesu-
vio, dove era posto il castellum aquae”. E’ la prima volta che trovo un affermazione del genere e sarebbe interessante accer-
tare se effettivamente la portata dell’Aqua Augusta veniva incrementata con acqua derivata da alcune sorgenti del Vesuvio.
A questo punto però c’è da domandarsi perché nell’80 a.C. si sia realizzato un lungo acquedotto dalle sorgenti a NE di A-
vella per portare acqua a Pompei.
Un altro aspetto riguarda l’utilizzazione dell’acqua che era disponibile, e non solo a Pompei, in varie forme: cisterne di ac-
qua piovana, pozzi e, infine, da uno o più acquedotti che captavano alcune sorgenti. A distanza di XX secoli dalla civiltà ro-
mana a noi verrebbe automatico preferire per cucinare l’acqua proveniente dall’acquedotto o, in certi casi, quella dei pozzi.
E quindi uno rimane perplesso quando in un pregevole studio di Hélène Dessales (63) legge: “Nous n’évoquerons pas ici le
cas de l’eau pluviale stockée dans les citernes, qui continue à jouer un rôle important même dans le cas d’une adduction en
eau courante, l’eau pluviale étant réservée aux besoins de la cuisine notamment”. E’ vero che in certe situazioni, come nel
caso della villa imperiale dell’isola di Pandataria (Ventotene) (64) l’acqua piovana era l’unica risorsa disponibile, ma viene
fatto di pensare che dove esistevano altri tipi di disponibilità si preferisse fare ricorso – per cucinare – a queste, anziché uti-
lizzare delle acque stagnanti e spesso impure. 
Lo stato attuale di conservazione delle opere è pessimo: se fino a poco dopo la metà del XIX secolo l’ing. Abate riteneva, a
seguito delle proprie dettagliate indagini, che il tratto fino a Napoli dell’Aqua Augusta poteva essere rimesso in funzione, la
situazione attuale delle opere è molto diversa. Da un lato l’enorme sviluppo dell’antropizzazione del territorio (altro che
Strabone che vedeva sulla costa del golfo di Napoli la presenza di una ‘città continua’….  Vedi cap. 1), che ha comportato
una massiccia cementificazione del territorio, seppellendo i ruderi delle ville romane erette soprattutto nella zona da Poz-
zuoli a Cuma, e soffocando con i grattacieli i ruderi in elevazione, oggi molto malmessi, dell’Aqua Augusta a Napoli, i co-
siddetti Ponti Rossi (v. Fig. 2), che fino ad un secolo fa risultavano sorgere in aperta campagna. E così tanti altri manufatti
in preda al vandalismo, all’edificazione abusiva e selvaggia e, in altri casi, all’assenza di manutenzione come è il caso delle
Cento Camerelle, tanto per citarne uno tra tanti.
E a questo punto, anche se i tempi non sono i migliori, perché non promuovere da parte degli Organi interessati alla tutela di
questo importante acquedotto la redazione di un’opera scientifica (tanto dal punto di vista archeologico come da quello i-
draulico) che illustri anche con documenti (disegni e fotografie del passato e di oggi) le caratteristiche dell’acquedotto e che
soprattutto dissolva i dubbi e i contrasti che oggi affiorano dalla lettura di testi discordanti tra di loro di cui si è fatto cenno
nel corso della presente memoria?
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(62) La scienza e le tecniche dell’acqua in Homo Faber: natura, scienza e tecnica nell’antica Pompei.
(63) Le prix de l’eau dans l’habitat romain: une étude des modes de gestion à Pompéi in ‘Vers une gestion intégrée de l’eau dans l’empire romain – Actes
du Colloque International – Université Laval, octobre 2006.
(64) Rivista L’Acquas n. 5 settembre-ottobre 2011.
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... ACQUEDOTTI

Acquedotto de Los Milagros - Merida (Spagna).

Acquedotto di Cesarea (Israele).

*A nota 2 del testo si segnala che gli acquedotti realizzati tra II secolo a.C. e II secolo d. C. ammontano finora, sulla base di rinvenimenti e vestigia, a
149. Ma anche negli altri territori dell’Impero, i Romani costruirono numerosi acquedotti. Sempre sulla base di opere più o meno conservate, ruderi o
reperti isolati, il numero al momento noto di acquedotti romani sarebbe il seguente: Gallia 156, Gallia Belga 2, Iberia 24, Inghilterra 20, Grecia 4,
Turchia 12, Libano 3, Giordania 1, Israele 1, Libia 5, Tunisia 13, Algeria 39, Marocco 2, per complessivi 281 acquedotti. 

Acquedotto di Segovia (Spagna).

Acquedotto di Pont du Gard (Francia).

Acquedotto di Cartagine (Tunisia).
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1. PREMESSE
Il “Navigatore di Internet” che effettua una ricerca con la parola “diga” trova, solo nei siti italiani, oltre un milione di argo-
menti. Nella maggior parte le più grandi costruzioni dell’uomo, sono rappresentate quale causa di migrazioni di popoli, por-
tatrici di danni ambientali per il trattenimento del trasporto solido, l’abbassamento della costa, l’effetto serra, l’innalzamento
della temperatura dell’acqua alla foce dei fiumi (per effetto della riduzione delle portate) e conseguente risalita di specie che
devastano l’ambiente fluviale, incrementano la diffusione di malattie, soprattutto la malaria e via dicendo, fino ad ipotizzare
una modificazione della rotazione terrestre a causa dei carichi concentrati determinati dagli invasi. E gli esempi si sprecano!
Diga di Assuan (Egitto), diga di Kiev (Russia), diga delle Tre Gole (Cina), diga di Itaipu (Brasile-Paraguay), complesso del
Narmada (India), Yacyretà (Argentina-Paraguay), Chixoy (Guatemala), Katse (Lesotho).
Orbene, si portano ad esempio i più grandi impianti costruiti o in costruzione, che effettivamente possono produrre impatti
socio-economici, alterazioni di vastissime aree con l’innesco di problematiche ambientali, ma non per questo deve essere
automatico (ed è evidentemente strumentale), abbinare genericamente la parola Diga a tali effetti.
La Diga di Katse, nel Lesotho ha un bacino di 36 Km2 con una capacità di invaso di 1520 milioni di m3; la Tre Gole forma
un serbatoio con una superficie idrica complessivo di 1.084 Km2; la Itaipù determina un invaso di 1350 Km2, la Yacyretà un
bacino di 1400 Km2. 
In Italia, per dimensione territoriale, configurazione fisico-geografica e organizzazione sociale, non si potrà mai realizzare
un impianto di dimensioni tali da portare gli sconvolgimenti sopra denunciati.
Per dare il senso della proporzione, la dimensione del bacino di Ridracoli. è quella di un quarto del centro urbano di Bolo-
gna mentre Itaipù e Yacyretà interessano una superficie superiore a quella della provincia di Ravenna. E’ evidente quindi la
strumentalità delle affermazioni che abbinano genericamente alla parola Dighe, tutti i danni ambientali prodotti da grandi
impianti, senza tra l’altro menzionarne i benefici. 

2. LA DIGA DI RIDRACOLI
Fin dagli anni ’60 il territorio romagnolo registrava, in estate, casi di carenza idrica per gli usi umano, industriale ed irriguo
e, per altri mesi dell’anno, utilizzava acque qualitativamente non conformi alle norme per l’uso potabile. Il massiccio sfrut-
tamento dell’acquifero per l’agricoltura, l’industria e l’uso civile, faceva registrare valori di subsidenza, sempre più elevati,
nella pianura e nella fascia costiera; la conseguente modificazione delle pendenze dei cavi idrici, determinata appunto dal
differenziato abbassamento del territorio, rallentava il deflusso delle onde di piena, gli impianti di sollevamento per l’immis-
sione in mare risultavano sempre più insufficienti, si registravano in falda ed in superficie ingressioni di acqua marina.
Gli Enti Locali romagnoli, in virtù d’una comune consapevolezza della necessità di un’opera strategica sul fronte delle risor-
se idriche, superati i  tradizionali campanilismi, hanno dato vita ad un consorzio per la costruzione dell’Acquedotto della
Romagna con derivazione dall’invaso di Ridracoli.

*Già Direttore Generale di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. 

Il bilancio tra benefici e guasti indotti nel territorio dalla creazione di serbatoi artificiali è da tempo all’attenzione del Co-
mitato Internazionale per le Grandi Dighe (ICOLD) e di organi internazionali, fra i quali un autorevole World Commission
on Dams (WCD), che nel 2001 ha scritto sul tema un denso rapporto. L’argomento divide le opinioni, che riflettono espe-
rienze diverse. La Rivista (cfr. per esempio L’Acqua 1, 2005 e 2, 2012) non ha tralasciato di segnalare in numerosi articoli
che la situazione in Italia si discosta nettamente dal drammatico quadro, che si riferisce ad una diecina di colossali iniziati-
ve in alcuni grandi paesi sottosviluppati. La breve nota, redatta dall’Ing. Pierpaolo Marini, che segue ad altri interventi del
medesimo Autore, è una significativa e preziosa testimonianza del beneficio che un serbatoio artificiale con uso plurimo
dell’acqua può apportare ad un territorio oculatamente amministrato con gestione rispettosa della qualità delle acque, del-
l’ambiente, della sicurezza della popolazione e dello sviluppo. 

La Redazione

I BENEFICI AMBIENTALI DELLA DIGA DI RIDRACOLI

ENVIRONMENTAL BENEFITS OF RIDRACOLI DAM
Pier Paolo Marini*

Parole chiave: Diga, Ambiente, Benefici. 
Keywords: Dam, Environment, Benefits.
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La diga di Ridracoli, costruita in territorio di alto
valore naturalistico e paesaggistico (oggi Parco Na-
zionale delle Foreste Casentinesi, della Campigna e
del Monte Falterona) trattiene le acque provenienti
da un bacino imbrifero incontaminato rendendo di-
sponibile, con la sua capacità di accumulo di 33 mi-
lioni di m3, un quantitativo annuo di circa 60 milio-
ni di m3 che costituiscono appena il 3,3 % dell’ac-
qua che i fiumi romagnoli versano nell’anno medio
in Adriatico (Fig. 1). 
La Romagna è attraversata da nove fiumi principali
(escluso il Reno), formati dalla confluenza di sva-
riati torrenti, oltre che da una fitta rete di canali di
scolo, che annualmente fanno defluire in mare una
media di 1,8 miliardi di m3 d’acqua.
Il serbatoio di Ridracoli è formato da due rami del
Bidente, fiume che, dall’abitato di Meldola, cambia
nome e si trasforma nel fiume Ronco. Oltre che dal
bacino direttamente sotteso dalla diga, è alimentato
dalle acque captate da quattro opere di presa su al-
trettanti bacini limitrofi e trasferite nell’invaso da u-
na galleria di gronda a pelo libero.
Mediante una galleria di derivazione l’acqua viene
portata poco a monte dell’abitato di S. Sofia, dove
alimenta una centrale idroelettrica gestita dall’E-
NEL e quindi l’impianto di potabilizzazione dal
quale, attraverso una condotta di oltre 30 Km, arri-
va a Monte Casale di Bertinoro, affacciato sulla pia-
nura romagnola, in un serbatoio di compenso della
capacità di 60.000 m3, a quota + 183 m s.l.m. e che
serve da carico per tutta la rete di distribuzione del-
la lunghezza di oltre 300 Km; prima dell’immissio-
ne nel serbatoio, la piezometrica residua aziona la
turbina di un’altra centrale idroelettrica. 
I Comuni serviti sono 47 e gli abitanti 900.000, ol-
tre alle presenze estive sulla riviera romagnola, per
un complesso di oltre un milione di abitanti equiva-
lenti.
L’intero impianto è controllato e telecomandato da
un unico centro tecnologicamente molto avanzato.
Le opere sono state iniziate nel 1976 e messe in
funzione nel 1987, importante opera, costruita in
tempi relativamente brevi ed interessante i territori
delle tre Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimi-
ni ha comportato la risoluzione di ampi problemi
ambientali e gestionali (Fig. 2).

3. LA GESTIONE E IL TERRITORIO
L’impegno economico è stato di circa 600 miliardi

delle vecchie Lire; il valore attuale dell’Acquedotto di Romagna può essere stimato in oltre 1.500 miliardi.
Con l’inizio della gestione, il Consorzio Acque, poi trasformato in Romagna Acque S.p.A., si è posto tre principali scopi:
la massima sicurezza degli impianti in relazione alle popolazioni; la qualità della risorsa idrica e dell’ambiente; il contribu-
to al miglioramento dell’economia locale. Il perseguimento ha comportato l’investimento di capitali, uomini e mezzi,
creando una fonte di reddito, i cui benefici diretti ed indotti sono evidenti nella vallata dell’Alto Bidente e nelle vallate li-
mitrofe.

4. LA SICUREZZA DELLE POPOLAZIONI
La diga, il lago artificiale, l’intero bacino imbrifero, nonché le opere minori, sono soggette a normative imposte da leggi con
disciplinari dettati dal Ministero dei LL.PP., Autorità Militari, da Enti di tutela della fauna ittica. Per l’adempimento Roma-
gna Acque ha predisposto dispositivi di controllo consistenti nel presidio continuativo dell’opera di ritenuta, l’installazione
di strumentazione nell’area del bacino per il controllo geodetico, inclinometrico, microsismico, il controllo a vista e stru-
mentale (mediante livellazioni e rilievi trigonometrici) degli effetti delle escursioni del livello di invaso sulle sponde, il con-
trollo degli effetti dell’erosione dell’acqua affluente all’invaso, il controllo a vista del funzionamento delle opere minori
(briglie di captazione, gallerie, ponti canali, viabilità e sue pertinenze), nonché la protezione della fauna ittica.
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Figura 1 - Diga e bacino artificiale di Ridracoli.

Figura 2 - Impianto di potabilizzazione, il Centro di telecomando e te-
lecontrollo e centrale idroelettrica in località Capaccio di Santa Sofia.
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Per il servizio di vigilanza e per gli interventi richiesti in ogni condizione stagionale, Romagna Acque, conscia della inop-
portunità di costruire una viabilità circumlacuale, ha limitato all’essenziale le piste di accesso alle zone di controllo, dotan-
dosi di natanti idonei sia per i sopralluoghi che per eventuali interventi di emergenza.
L’ordinaria manutenzione è stata effettuata con manodopera locale mentre il miglioramento della funzionalità degli impian-
ti, la maggiore conoscenza delle possibilità di sfruttamento delle risorse in relazione all’ambiente e la qualità del servizio so-
no stati affinati mediante collaborazioni e studi con l’USL, l’Università di Bologna, l’Enel ed altre Società. Il tutto per un
impegno di spesa annuo di € 950.000.

5. LA QUALITA’ DELLA RISORSA IDRICA E DELL’AMBIENTE
La tutela dell’ambiente, la presenza e il corretto utilizzo di aree ad alta naturalità, nonché la fruizione controllata del territo-
rio, sono la principale garanzia per il mantenimento della risorsa idrica ad un livello altamente qualitativo.
Ogni sforzo finanziario tendente alla valorizzazione ambientale, alla sua tutela ma anche al controllo di quei processi natura-
li che provocano il degrado di alcune aree depauperate dal sovraffollamento di specie animali o coinvolte in dissesti, ha rap-
presentato un vero e proprio “investimento” per Romagna Acque, che ha visto un “ritorno economico” nella maggior durata
di utilizzo degli impianti e nelle minori spese di potabilizzazione.
Gli interventi sul territorio sono stati: ripristino ambientale nella sezione di imposta della diga nell’area adiacente e nelle a-
ree dei bacini imbriferi limitrofi, interventi sulle infrastrutture minori, recupero del patrimonio edilizio. Nelle attività sono
stati coinvolti gli Enti competenti per territorio quali, l’Azienda Statale delle Foreste Demaniali, l’Azienda Regionale delle
Foreste ora Servizio Provinciale Difesa del Suolo, il Consorzio di Bonifica, in veste di Enti propositivi dei progetti di inter-
vento e diretti realizzatori delle opere con finanziamenti di Romagna Acque.
Gli interventi, preventivamente concordati con i Comuni interessati, sono stati la regimazione idraulica di torrenti e fossi, la
ripresa e la prevenzione di frane, la bonifica forestale, la manutenzione di piste e sentieri necessari per la coltivazione e il
controllo della foresta, la fattibilità delle opere, nonché il recupero del patrimonio edilizio (Fig. 3).
Il programma di ristrutturazione degli edifici è stato
impostato tenendo presenti due distinte necessità: ri-
strutturazione di edifici degli impianti per la conser-
vazione del patrimonio, per un centro di assistenza
dell’attività escursionistica e di coordinamento del-
l’attività turistica, legata alla diga e al relativo lago,
con capacità di regolazione e controllo degli accessi
al bacino, anche mediante l’ausilio di guide, per un
impegno finanziario annuo di 1.300.000 €.
In aggiunta, Romagna Acque ha applicato significati-
ve autolimitazioni ai prelievi idrici, rispetto alla con-
cessione governativa di captazione, operando rilasci
dalla diga di quantitativi d’acqua superiori alle porta-
te medie estive defluenti nel fiume e sospendendo le
captazioni dai torrenti limitrofi nel periodo estivo.
Si può calcolare che nei mesi di luglio-agosto-set-
tembre Romagna Acque ha rinunciato a captare me-
diamente 3 milioni di m3 d’acqua, il che comporta un
minore introito annuo di 1.000.000 €.
L’insieme degli interventi ha comportato un rilevante
contributo al miglioramento dell’ecosistema a monte
e a valle della diga e delle altre opere di presa.

6. IL CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ECONOMIA LOCALE
La costruzione della diga e delle opere legate all’Acquedotto della Romagna ha richiesto un massiccio impiego di manodo-
pera. Questa richiesta è stata soddisfatta anche da forze locali che, per il periodo di attività dei cantieri, hanno trovato ade-
guata risposta alle loro necessità economiche. La presenza di tecnici e maestranze provenienti da diverse regioni d’Italia, ha
incentivato le attività locali di ristoro e soggiorno creando un volano economico basato sulla capacità ricettiva.
Il successivo, progressivo ripiegamento dei cantieri avrebbe sicuramente provocato una recessione dell’economia locale, sia
in termini di occupazione che di sovradimensionamento delle strutture adattate al pendolarismo dei lavoratori presso i can-
tieri. Romagna Acque ha quindi cercato, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, di attenuare i fenomeni di cui sopra,
delocalizzando alcuni impianti previsti nelle immediate vicinanze della pianura, come il potabilizzatore ed il centro operati-
vo, trasferendoli nell’Alto Bidente con la creazione di numerosi posti-lavoro; ha inoltre incentivato l’attività turistica, pro-
ponendo le opere, ed in particolare la diga quale meta per visite a carattere istruttivo e di svago.
Quest’ultima iniziativa è stata attuata creando a Ridracoli una struttura con capacità ricettiva tale da regolare il flusso turisti-
co, e con funzioni di filtro e controllo per l’accesso alle zone boscate dell’alto bacino del Bidente, limitando il pericolo di
danni per l’ambiente e garantendo la tutela qualitativa della risorsa idrica.
Tradotta in cifre, la presenza turistica per visite alla diga e per le visite “guidate” al territorio a monte, fino alla foresta, era
espressa, nell’arco dell’anno in 40.000 unità di cui 10/12.000 studenti.
Queste attività (unicamente riferite alla diga ed a monte della stessa) hanno prodotto nell’insieme un beneficio indotto del-
l’ordine di € 360.000 annui (Fig. 4).
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Figura 3 - Un esempio di recupero edilizio nel Borgo di Ridracoli: il
Complesso “Il Castello”.
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Limitatamente agli aspetti richiamati si può sti-
mare che la presenza e l’attività di Romagna
Acque ha comportato per l’alto Bidente un be-
neficio diretto e indiretto  dell’ordine di €
1.600.000 annui, escludendo gli stipendi alle
maestranze impiegate presso il Potabilizzatore
ed il Centro Operativo di Capaccio.
La sola cooperativa che gestisce le attività in-
dotte ha dato lavoro a circa 20 persone, fra soci
e dipendenti, con l’aggiunta dei ben più consi-
stenti fatturati derivanti dalle strutture di sog-
giorno e di ristoro ubicate a Ridracoli e lungo la
strada che sale  dal Centro Operativo di Capac-
cio con i servizi didattici e convegnistici.
Un esempio di conseguenze indirette sono le at-
tività nate dal riscontro di presenze turistiche:
Cà di Veroli, Trappisa, Rio Salso, sono esempi
di fabbricati ristrutturati e dedicati alla ristora-
zione e ricettività, oltre all’incentivazione delle
esistenti attività turistiche. 

Romagna Acque ha inteso proseguire in questa sua politica che mira a restituire alla montagna ciò che le viene sottratto a
beneficio della pianura. In questa operazione è stata confortata, oltre che dai risultati, anche dalle indicazioni della “Legge
Galli” (36/’94) che imponeva interventi di tulela del bacino di captazione con il ricarico dei relativi costi sulla tariffa del-
l’acqua. Con i meccanismi previsti dalla legge le disponibilità della Società, per proseguire nelle iniziative, troverebbero ben
maggiori margini, consentendo programmi di investimento, per uno sviluppo dell’economia locale, compatibilmente con la
presenza del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che rappresenta, fra l’altro, il momento di “qualificazione e promo-
zione delle attività economiche e dell’occupazione locale anche al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente”; e, ancora,
di “valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l’incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libe-
ro collegate alla fruizione ambientale”.
I progetti di Romagna Acque ai fini ambientali e gestionali non sono limitati ai territori di captazione ma hanno investito
l’intero territorio delle tre Province con la previsione, in modo articolato, le tre seguenti iniziative:

- tutela, risanamento e valorizzazione dei bacini
fluviali con partecipazione agli studi e alla proget-
tazione dei piani riguardanti i fiumi (Savio, Bi-
dente-Ronco e Rabbi) dai quali preleva o prele-
verà acque per i fabbisogni potabili per la Roma-
gna, e possibile partecipazione finanziaria a quel-
la parte dei piani riguardanti il sistema di percorsi,
parchi e oasi fluviali dalla pianura al crinale; 
- contenimento della subsidenza ed ingressione in
falda dell’acqua marina mediante riduzione dei
prelievi idropotabili sotterranei nella fascia di ter-
ritorio più colpita della zona litoranea con fornitu-
ra alternativa di acqua di superficie;
- qualificazione ambientale del territorio circo-
stante le opere di derivazione dell’Acquedotto di
Romagna con interventi nell’area contigua al Par-
co, per nuovi servizi e strutture ricettive e per la
promozione unitaria dell’offerta turistica; in ag-
giunta sono stati previsti nuovi interventi per il
riassetto idrologico e forestale per una spesa trien-
nale di circa € 1.700.000 (Fig. 5).

7. GLI ALTRI BENEFICI
Infine, un accenno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con impianti attuati ed in progetto.
Dalla centrale idroelettrica ENEL di Isola vengono prodotti 36 milioni di Kwh/annuo. Con la centrale di Monte Casale si
producono circa 8 milioni di Kwh/anno, con le altre centraline in fase di progettazione, da installare nei punti di consegna
con eccedenti  carichi piezometrici, potrebbero essere prodotti ulteriori 6 milioni di Kwh/anno. La distribuzione della risorsa
per gravità comporta, rispetto al precedente rifornimento da pozzi, un risparmio annuo di 20 milioni di kwh per mancato sol-
levamento. Dunque, si può affermare che il bilancio energetico dell’Acquedotto di Romagna è di 70 milioni di Kwh/annuo.
Inoltre, consentendo di sostituire con acque superficiali i prelievi delle falde sotterranee, l’Acquedotto contribuisce signifi-
cativamente al contenimento della subsidenza e dell’ingressione salina, fenomeni devastanti per la Romagna.
In definitiva, lo sfruttamento di una risorsa idrica, oculatamente gestita, è un intervento ambientalmente sostenibile, che va-
lorizza il territorio in termini ambientali ed economici.
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Figura 4 - La restituzione al fiume e le visite alla diga.

Figura 5 - L’ambiente incontaminato dell’Alta Valle del Bidente.
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1. Un anno fa, in occasione della campagna referendaria sui servizi idrici (12-13 giugno 2011), i problemi delle acque nel
nostro Paese ebbero un momento di indubbia popolarità. Come è noto, la maggioranza dei votanti bocciò la politica del
governo Berlusconi di privilegiare la gestione privata del servizio idrico integrato, rispetto all’impianto originario della
legge Galli (L.36/1994) che prevedeva la possibilità di affidare il servizio idrico integrato ad un soggetto gestore pubbli-
co, privato o misto, attribuendo comunque all’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale la funzione pubblica di indirizzo e
controllo. In quell’occasione l’opinione pubblica e gran parte dei media si concentrò sugli aspetti ideologici del proble-
ma: una parte enfatizzò la gestione privata di tutti i servizi locali, come unica forma efficiente, forzando, anche al di là
dei reali contenuti, le indicazioni europee a favore della concorrenza e del mercato come idoneo regolatore; l’altra parte
sostenne la gestione pubblica del servizio idrico come unica forma compatibile con i principi fondamentali dell’acqua co-
me bene comune, dell’accesso all’acqua come diritto umano universale, dimenticando che proprio l’esperienza negativa
di molti servizi di acquedotto e fognatura, prevalentemente pubblici a livello comunale (e sovracomunale), insieme con la
forte frammentazione dei gestori, avevano indotto il legislatore a riformare, con la legge Galli, l’organizzazione dei servi-
zi idrici.
Nel corso dei dibattiti più seri e documentati, che hanno accompagnato la campagna referendaria, apparve evidente che le
questioni oggetto del referendum coprivano un aspetto limitato - anche se più immediatamente recepito dalla popolazione
- della “questione dell’acqua” nel nostro Paese. Infatti, anche riconoscendo la priorità dei servizi idrici che assicurano l’u-
so potabile delle risorse idriche e la tutela dall’inquinamento, è indubbio che la “regolazione” di tali servizi si inserisce in
una politica più generale della fruizione delle risorse idriche per i vari usi  (civile, agricolo, industriale, energetico), oltre
che della difesa dalle acque e della conservazione del suolo. Così, al di là del Referendum, veniva riproposta la necessità
e l’urgenza di riprendere il processo riformatore della politica delle acque e del suolo in Italia, - avviato con la Legge
183/1989 e che era stato interrotto o comunque distorto nei decenni successivi -, in particolare procedendo alla revisione
del D.Lgs.152/2006 al fine di conseguire un riordino organico delle disposizioni contenute nelle varie leggi e di recepire
le indicazioni normative europee più recenti.
Pur essendo passato un anno dai Referendum e pur in presenza del nuovo Governo dei tecnici, che tante speranze ha ali-

mentato in gran parte del Paese, è mancato un più incisivo impegno a livello legislativo e tecnico-amministrativo su que-
sti problemi e risulta più che mai di viva attualità l’ esigenza di rilanciare la politica delle acque e del suolo in Italia. 

2. E’ possibile identificare alcuni elementi prioritari per una tale politica? Un tentativo di risposta richiede un sintetico ri-
chiamo di alcune tappe dell’evoluzione del quadro giuridico-istituzionale avvenuta nel nostro Paese con lo scopo di rea-
lizzare una gestione delle acque  efficace, sostenibile ed equa: 
- La Legge 183/1989 in materia di acque e suolo, che raccoglieva i frutti più maturi delle competenze scientifiche che a-
vevano contribuito alla stesura delle Relazioni della Commissione De Marchi (1970) e della Conferenza Nazionale delle
Acque, coordinata dal sen Medici (1972),  era basata sulla preminenza attribuita al bacino idrografico, quale unità territo-
riale per la quale procedere ad una pianificazione unitaria degli interventi per la difesa del suolo, l’utilizzazione delle ri-
sorse idriche e la tutela delle acque dall’inquinamento, comprendente quadro conoscitivo, previsioni di opere e indicazio-
ni normative. Essa attribuiva il compito della redazione di tale strumento di pianificazione a nuove strutture di governo,
con territorio di competenza coincidente con uno o più bacini idrografici (le Autorità di bacino), e teneva conto della
nuova sensibilità ecologica, introducendo, fra l’altro, un vincolo alle concessioni idriche per garantire un deflusso mini-
mo vitale nei corsi d’acqua. 
- Un tale quadro unitario di pianificazione, concettualmente affascinante, trovò subito ostacoli insormontabili nella len-
tezza burocratica a tutti i livelli, nella difficoltà a raccogliere le informazioni tecnico-economiche necessarie e nei conflit-
ti tra Stato e Regioni. Soprattutto il processo di pianificazione unitaria subì gravi ritardi dal fatto che la successiva produ-
zione legislativa regolamentò in maniera separata i vari  comparti.
- Infatti la Legge 36/1994, che pure ha avuto il merito di introdurre una dimensione territoriale 
sopracomunale dei servizi idrici urbani (Ambito Territoriale Ottimale, ATO), una organizzazione imprenditoriale del ser-
vizio idrico integrato ed una parziale omogeneizzazione della tariffa idrica, in effetti non si proponeva una gestione unita-
ria dell’intero ciclo dell’acqua (come si disse con qualche retorica), ma unificava solo i servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione del comparto urbano. 
- Successivamente il cosiddetto Decreto Sarno (poi Legge 267/1998), emanato sotto l’onda emotiva di gravi eventi allu-
vionali per fronteggiare in tempi rapidi il rischio idraulico e il rischio di frana, scelse di procedere alla delimitazione delle
aree a rischio e alla preparazione dei programmi di intervento attraverso piani stralcio. In connessione con detta legge si
avviò un processo che ha progressivamente trasferito verso la Protezione Civile la maggior parte dei finanziamenti non
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solo per gli interventi di emergenza, ma anche per le opere di prevenzione, che richiederebbero una più attenta pianifica-
zione (in particolare un reale confronto delle possibili alternative, in termini economici e ambientali ed un’adeguata valu-
tazione d’impatto ambientale). Anche il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico è stato spesso
affidato alla Protezione Civile, con l’effetto di trascurare i compiti più generali di acquisizione delle informazioni idro-
meteorologiche, prima svolti dal Servizio Idrografico, anche a servizio della pianificazione di bacino e di progettazione
delle infrastrutture.  
- Anche il D.Lgs. 152/1999, nel recepire le prescrizioni delle Direttive comunitarie sul trattamento delle acque reflue e
sulla protezione delle acque dall’inquinamento e nell’anticipare alcuni dei principi contenuti nella Direttiva Quadro euro-
pea 2000/60 (allora in corso di approvazione), optò per un ulteriore piano stralcio, il Piano di Tutela, incentrato sulla pro-
tezione dei corpi idrici dall’inquinamento, affidato però alle Regioni (e non alle Autorità di bacino), generando ulteriori
conflitti.
- Successivamente il D.Lgs 152/2006 che ha disciplinato i temi delle acque e del suolo nell’ambito di un codice generale
dell’ambiente (comprendente anche la gestione dei rifiuti, la tutela dell’aria, le valutazioni ambientali, ecc.), di fatto ha ri-
proposto tutte le previsioni normative prima emanate senza una revisione critica dei contenuti per evitare contrasti e so-
vrapposizioni. In particolare non ha affrontato alcuni dei “nodi” irrisolti, quali il rapporto tra il Piano di gestione del di-
stretto idrografico, redatto in adempimento alla Direttiva Quadro 2000/60, ed i Piani di Tutela di competenza delle Re-
gioni ed i Piani di Assetto idrogeologico. Il D.Lgs.49/2010, che ha recepito la Direttiva 2007/60 sui rischi di alluvioni, ha
ulteriormente complicato il quadro di pianificazione, introducendo il Piano di gestione del rischio di alluvioni a livello di
distretto. 
- Gli interventi legislativi più recenti hanno aumentato l’incertezza sull’assetto organizzativo e sulla tariffa dei servizi i-
drici urbani. Infatti la Legge 42/2010 ha soppresso le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, affidando alle Regioni il
compito di riattribuire, con legge, le funzioni già esercitate dalle Autorità, cioè pianificazione, determinazione tariffa e vi-
gilanza soggetti gestori (Tale compito - la cui scadenza è stata prorogata al 31/12/2012 - non è stato ancora attuato da un
terzo delle Regioni). Resta ancora da dare completa attuazione ai risultati del Referendum del giugno 2011 per le moda-
lità di affidamento del servizio idrico integrato (in conformità alle prescrizioni normative dell’Unione Europea) e per la
formazione delle tariffe idriche che, - a seguito della soppressione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilan-
za in materia d’acqua (art.21, c.19 della Legge 214/2011) -, è oggi di competenza dell’Autorità per l’Energia elettrica e il
gas, che ha avviato nel maggio 2012 una consultazione pubblica sui criteri per la modifica del metodo tariffario, predi-
sponendo nel luglio 2012 un documento per la consultazione sul metodo tariffario transitorio.

3. In conclusione, senza pretesa di completezza, possono elencarsi alcuni punti che appaiono prioritari per rilanciare la
politica delle acque nel nostro Paese:
- procedere alla revisione del D.Lgs. 152/2006, eliminando le incongruenze ancora presenti e recependo gli orientamen-
ti più recenti della Commissione Europea (ad es. in tema di siccità e scarsità idrica e di adattamento ai cambiamenti cli-
matici);
- dare attuazione alle Direttive Europee 2000/60 e 2007/60, procedendo alla istituzione delle Autorità di bacino distret-
tuali (possibilmente rivedendo le delimitazioni dei distretti che presentano qualche incongruenza), provvedendo alla revi-
sione e aggiornamento dei Piani di gestione di distretto in conformità ai rilievi della Commissione Europea;
- riordinare le competenze degli organi tecnici, a partire da un efficace coordinamento a livello nazionale della attività di
monitoraggio idrometeorologico (oggi assente dopo la distruzione del Servizio Idrografico), migliorando i rapporti tra gli
enti di pianificazione e controllo ( a livello di distretto, di regione e di ATO per i servizi idrici civili), ed eliminando so-
vrapposizioni di competenza tra gli enti che provvedono alla esecuzione degli interventi;
- precisare le competenze dell’Autorità dell’energia e del gas, - a cui sono state trasferite le funzioni di regolazione e con-
trollo dei servizi idrici prima esercitate dalla Commissione per la vigilanza delle risorse idriche -, in relazione ai compiti
che restano affidati al Ministero dell’Ambiente;
- assicurare un efficace coordinamento tra le previsioni di pianificazione in materia di acqua e suolo con quelle di altri
comparti (urbanistica e assetto del territorio, agricoltura, ecc.), per superare una delle cause non secondarie delle gravi ca-
tastrofi avvenute anche nel recente passato;
- assicurare una effettiva partecipazione pubblica nei processi decisionali che riguardano l’uso delle risorse idriche e la
difesa del territorio e migliorare la trasparenza sulla performance tecnica e  sulla contabilità delle gestioni dei servizi;
- promuovere una maggiore sensibilità sui temi connessi all’uso sostenibile dell’acqua e del suolo (ad es. risparmio idri-
co, tutela dall’inquinamento, prevenzione delle alluvioni attraverso scelte urbanistiche tendenti a non accrescere i deflussi
di piena nelle reti idrografiche, ecc), attraverso programmi di aggiornamento professionale, campagne di informazione
nelle scuole, uso di Internet;   
- garantire un ammontare significativo di risorse finanziarie per gli interventi nel campo delle infrastrutture idriche e della
difesa del suolo. 

Si auspica che la Rivista L’Acqua, che ha già dedicato il numero speciale 2/2011 ai requisiti referendari sull’acqua, possa
farsi promotrice di un ampio dibattito sulla riforma della politica dell’acqua e della difesa del suolo in Italia, col contribu-
to degli esperti delle varie discipline coinvolte nel complesso problema e degli Enti che hanno responsabilità istituzionali
in materia.
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MEMORANDA

CONSULTANTS, CLIENTS 
AND CONTRACTORS 
Karl Terzaghi, unanimemente riconosciuto fondatore della moderna Inge-
gneria Geotecnica (Soil Mechanics and Foundation Engineering) fu Pro-
fessor Emeritus of the Practice of Civil Engineering nella Harvard Uni-
versity e Scienziato in Ingegneria Civile fra i più autorevoli del secolo
scorso. Nell’articolo del gennaio 1958, che riproduciamo dalla Harvard
Soil Mechanics Series per suggerimento di un Collega affezionato alla
memoria di Karl Terzaghi fin dall’anno accademico 1952-53, l’Autore

racconta alcuni episodi tratti dalla
sua esperienza di consulente in im-
portanti lavori, ponendo in eviden-
za l’intreccio di circostanze, che,
nonostante il sostegno di una sag-
gia consulenza, possono dare ori-
gine ad errori clamorosi con gravi
conseguenze. 
Dalla memoria e dalla discussione,
alla quale parteciparono il Prof.
Arthur Casagrande, Collega di
Karl Terzaghi nel Soil Mechanics
Department della medesima Università, ed illustri ingegneri, fra i quali
Ralph B. Peck e Carlton S. Proctor, si trae la lezione che, per il buon esito
di un’iniziativa, gli anelli della lunga catena dei necessari passi, dai pri-
mi studi di fattibilità all’esercizio dell’opera, devono restare ben saldati
in una visione unitaria dei problemi. Questa ovvia conclusione è quanto
mai attuale, ma regolarmente disattesa, considerato che il rapidissimo

progresso tecnologico non
ha contribuito a ridurre la
frantumazione dei tempi e
della responsabilità nei
grandi lavori; questi pro-
cedono ad intermittenza
con l’impegno di numerose
figure professionali, che si
alternano con scarsa pro-
pensione a raccogliere l’e-
redità dei predecessori; gli
effetti, che oggi si manife-
stano, non sono dissimili
da quelli vissuti e narrati
da Karl Terzaghi con rife-
rimento a situazioni rileva-
te nell’immediato dopo-
guerra in Paesi diversi.

La Redazione*

Karl Terzaghi con André Coyne nel si-
to della diga Asswan sul Nilo, 1954.

Harvard Yard, Winter, 1948.

Memorial Church at Harvard University.

*La Redazione è lieta di fare omaggio del PDF di questo primo “Memoranda” a chi ne farà richiesta.
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Mario Rosario Mazzola (MRM), Direttore della Rivista, ha incontrato Carlo Lotti (CL), Presidente Onorario AII,
che ha voluto intrattenere sul ruolo degli ingegneri nella ricorrenza del 150mo dell’Unità d’Italia. Con la sua nota
concretezza Lotti ha voluto sostanziare l’attività degli ingegneri con un’elencazione di grandiose opere realizza-
te, che ha classificato schematicamente in periodi. La Rivista non ha mai mancato di stimolare e di ospitare arti-
coli nei quali sono state ampiamente illustrate alcune di queste grandi opere e di sottolineare le enormi difficoltà
che gli ingegneri hanno dovuto superare per affrontare le singole situazioni. Ma queste opere sono state il pro-
dotto finale di un lungo processo, che ha le sue origini nel terreno nel quale gli ingegneri hanno affondato le radi-
ci culturali per trarne la necessaria linfa; questo aspetto essenziale è stato finora trascurato dalla grande lettera-
tura moderna di Storia della Scienza e della Tecnica, come notato ne L’Acqua 3/2012. La Direzione si riserva
perciò di ritornare sull’argomento con più ampio spazio e respiro, come anticipato nell’Editoriale.

GLI INGEGNERI E L’UNITÀ D’ITALIA

MRM: Quale è stato il ruolo che hanno assunto gli ingegneri dopo l’Unità d’Italia?

CL: Il contributo che gli ingegneri dettero alla costruzione ed alla ricostruzione del Paese in questo travagliato, ma esaltante
centocinquantennio non è secondo a nessun altro quale braccio operativo delle decisioni politiche: un braccio operativo che
talvolta – anzi assai spesso – di tali decisioni fu promotore.
E qui vorrei ricordare il contributo della nostra Associazione Idrotecnica Italiana, nata nel 1923 per iniziativa di illustri tec-
nici delle acque, Associazione che in più occasioni è stata interlocutore sentito ed apprezzato dalla Pubblica Amministrazio-
ne.
Ho sempre guardato a questo periodo – come ho detto bello e travagliato della nostra Unità – con appassionato interesse;
vorrei sviluppare  alcune considerazioni sulla figura e la posizione dell’ingegnere nel corso di questo periodo.
A tal fine dividerò il periodo in quattro fasi: la prima dal 1861 al 1911, la seconda dal 1919 al 1940, la terza post bellica, la
quarta dell’ultimo trentennio.
Nella prima fase (dal 1861 al 1911) l’ingegnere fu il vero braccio operativo di decisioni politiche; su di lui gravava l’im-
pronta di Napoleone che, nel suo breve tempo trascorso in Italia, prima come Console e poi come Re, costituì il Corpo di In-
gegneri di Acque e Strade, istituì a Firenze una Scuola analoga alla Ponts et Chaussées, e dettò regole fondamentali di am-
ministrazione, specie nel settore delle acque.
Forti di queste premesse gli uomini di Governo costituirono subito il Ministero dei LL.PP. (1865) con competenza in acque
e strade e poco dopo il Corpo del Genio Civile, mirabile istituzione, di cui si sente oggi la mancanza. Fu anche istituito il
Consiglio Superiore dei LL.PP..

MRM: Concretamente come si svilupparono le capacità della nostra categoria professionale?

CL: Mi limiterò agli aspetti professionali. Gli “ingegneri” si misero subito all’opera, non solo nel riordino e nella unificazio-
ne delle varie reti stradali e ferroviarie, ma posero in essere opere insigni che restano ancora un simbolo di alta ingegneria,
come ad esempio quelle citate di seguito.
Il CANALE DAL PO AL TICINO, 110 m3/sec per 85 km,
voluto da Cavour di cui porta il nome e la cui proget-
tazione fu affidata all’Ing. Carlo Noé.
Il TRAFORO DEL FREJUS, già iniziato nel 1867 – cui
l’Ing. Germain Sommeiller dette impulso introdu-
cendo la perforatrice ad aria compressa. L’opera di
13 km fu portata a termine in 14 anni.
I MURAGLIONI a difesa delle piene del Tevere a Roma.
Vittorio Emanuele II nella sua prima visita a Roma,
dopo il 20 settembre del ’70 trovò piazza di Spagna
con 2 metri d’acqua.
Rientrato a Firenze convocò il Consiglio Superiore
dei LLPP che subito promosse un bando per un con-
corso.
Al concorso parteciparono in molti fra cui Giuseppe
Garibaldi con un suo progetto di deviazione di alleg-
gerimento; fu scelto il progetto dell’Ing. Raffaele
Canevari; l’opera fu realizzata in 12 anni e rimane
una delle opere più insigni dell’ingegneria idraulica.
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Vennero poi i lavori iniziali dell’ACQUEDOTTO PUGLIESE

ove si ricorda l’opera dell’Ing. Francesco Zampari che
fece sua l’idea di utilizzare le sorgenti di Caposele; tali
sorgenti si trovano sul versante tirrenico e quindi si tratta-
va di un trasferimento (il primo in Italia) di acqua da un
bacino idrografico all’altro. I lavori iniziarono nel 1906,
ma furono sospesi per la guerra; furono poi ripresi subito
e la prima acqua giunse a Bari nel 1925.
Con la sua lunghezza e la sua portata (6m3/sec) l’Acque-
dotto rimase per decenni –fino all’acquedotto della Ca-
lifornia– il più lungo del mondo, 240 km di cui 109 in
molteplici gallerie fra cui quella di Valico di 12 km.
In questo periodo avvenne il miracolo della nostra lira che
fece premio sull’oro e consentì di abbassare l’interesse
sulla rendita dal 5% al 3,5%.

MRM: Quale impatto ebbe la prima guerra mondiale?

CL: Il fervore di opere logicamente  fu interrotto dalla guerra ma riprese
subito in questo secondo periodo (1919-1940).
La GALLERIA FERROVIARIA DIRETTISSIMA FIRENZE-BOLOGNA costruita fra
forti difficoltà idrogeologiche che costrinsero gli ingegneri ad introdurre
un metodo di scavo detto appunto “italiano”.
Si affacciarono le prime “autostrade” e i primi serbatoi artificiali nel
Nord, nel Centro e nel Sud, le prime centrali elettriche fra cui fu simbolo
quella di Galleto.
L’Ing. Angelo Omodeo redasse un “piano” di serbatoi sull’intero territo-
rio; ne fu esempio quello realizzato con la DIGA DI SANTA CHIARA dal-
l’Ing. Luigi Kambo, opera di ingegneria innovativa che dette luogo al la-
go Omodeo, a ricordo del suo promotore.
Opera fondamentale del periodo è comunque la bonifica dell’Agro Ponti-
no, la cui decisione fu del Capo del Governo; ne fu animatore politico il
Conte Cencelli ed esecutore instancabile l’Ing. Natale Prampolini che

introdusse per lo scavo del CANALE MUSSOLINI quella
macchina escavatrice a piena sezione, poi imitata da ogni
parte. La bonifica fu un modello di quella “bonifica inte-
grale” cui Arrigo Serpieri ispirò la sua magistrale legge
del ’33.
Fu allora che il Capo del Governo ebbe a dire “la profes-
sione dell’ingegnere è quella più affine al mio spirito”.
Espressione che fu accolta con entusiasmo dall’allora
matricola di ingegneria.
Entusiasmo che man mano si ridusse fino a diventare
fonte di disagio quando ci si rese conto che quello spirito
con cui si era manifestata identità si era trasformato in
grottesco regime avviato – con la guerra – ad una fine tra-
gica e non certo gloriosa.

MRM: Ma poi ci fu il dopoguerra ed il miracolo eco-
nomico

CL: Passata la bufera ci ritrovammo in un Paese di “ma-
cerie”; con la guerra e la distruzione del Paese avevamo
perso anche la dignità.

E qui valsero le volontà politiche di uomini dediti al servizio dello Stato ad ogni livello di governo, di cui furono simbolo
Einaudi e De Gasperi.
Vorrei qui ricordare –a proposito di dignità- quello che disse De Gasperi al Congresso per il Trattato di Pace, nel discorso i-
niziato con il famoso “so che anche qui tutto è contro di me”; discorso terminato con una frase storica “per garanzia posso
offrire solo la mia dignità e quella del popolo italiano”.
Si trattava di ricostruire Paese e dignità: e gli ingegneri fecero il loro dovere.
Si cominciò con il settore ferroviario; vorrei solo ricordare il RADDOPPIO DELLA SALERNO-REGGIO CALABRIA realizzato in 5
anni e la DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE, ambedue sotto la illuminata direzione dell’Ing. Ruben Fienga, direttore delle Co-
struzioni e poi Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.
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Direttissima Firenze-Bologna

Sorgenti Sanità - Caposele

Canale Acque Alte (già Canale Mussolini)
Foto Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino
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Si continuò in questo periodo con L’AUTOSTRADA DEL SOLE, voluta dal-
l’Ing. Giuseppe Romita, Ministro dei LLPP, su progetto del Prof. Ing.
Francesco A. Jelmoni; di quest’opera vorrei solo ricordare la Firenze-
Bologna (92 km) realizzata in 32 mesi con la geniale soluzione del Di-
rettore dei Lavori Ing. Vanoni, che indisse ripetuti appalti-concorso
dove in opere di molteplice struttura si cimentò il meglio della ingegne-
ria italiana.
Nacquero impianti idro-elettrici sull’arco alpino ma anche sugli Appen-
nini ed in Sila; della tecnica delle grandi dighe fummo maestri grazie a
nomi come Semenza, Marcello, Gentili, Harrauer ed altri; ricordo
che all’epoca la nostra ingegneria del settore teneva banco in Europa e
nel mondo, talché l’ing. Marcello fu eletto Presidente della “Internatio-
nal Commission of Large Dams”.
Palestra di ingegneria anche innovativa fu la CASSA PER IL MEZZOGIOR-
NO, sotto la ferrea guida di Gabriele Pescatore; qui l’opera degli inge-
gneri fu vasta, i nomi dei personaggi coinvolti così tanti che nominarne
qualcuno è far torto agli altri (le opere realizzate contano 47 dighe,
450.000 ettari irrigati, acqua a 2860 comuni, 37.000 km di strade).
Fu il periodo del miracolo economico, quando la lira ebbe il suo Oscar.

MRM: Veniamo all’ultimo periodo per arrivare all’attualità: ed oggi?

CL: Una trasformazione epocale caratterizza l’ultimo periodo che conta ormai oltre trent’anni; l’introduzione di strumenti
informatici modifica radicalmente l’esercizio di alcune professioni, la globalizzazione ovvero la internazionalizzazione delle
tecnologie trasforma il personale nel collettivo.
L’ingegnere non è più il professionista isolato che svolge di persona o con qualche collaboratore tutte le fasi del suo incari-
co: la sua attività è sempre più coinvolta in una attività di gruppo. 
A questa analisi ovviamente si sottraggono i nostri cugini architetti per i quali la genialità del singolo fa premio; cui si ag-
giungono anche alcuni ingegneri architetti o strutturisti eredi di PierLuigi Nervi e Riccardo Morandi: cito a caso Paolo
Desideri per la sua stazione Tiburtina e Mario Paolo Petrangeli per il ponte strallato sul Po.
Ci vengono specie dal mondo anglosassone – che le ha da tempo – mastodontiche organizzazioni di “ingegneria” che inter-
loquiscono e affiancano la pubblica amministrazione.
Nel nostro Paese le ritroviamo solo nelle società di impiantistica che coniugano ingegneria e costruzione.
L’ingegneria civile vi si affaccia e male; anche per la opposizione peraltro allora giustificata degli ordini professionali che
tentavano di mantenere all’ingegneria le sue caratteristiche di professione liberale; ma – e forse purtroppo – sono contro la
storia e quindi alla fine –con alcune cautele – sono costretti a cedere; ed allora riprende l’affannosa lotta – ne so qualcosa
quale Presidente OICE negli anni ’70 – per superare l’ultimo ostacolo, quello di una legge del 1939 che –in funzione antise-
mita – vietava l’esercizio di professioni sotto la forma societaria.
Ci volle la legge Merloni del ’94 per avere il pieno riconoscimento giuridico.
E così oggi siamo con strutture valide ma di ridotte dimensioni che devono confrontarsi, specie all’estero, con organizzazio-
ni –anche di paesi emergenti– altamente competitive e lo fanno con successo, anche se con grande fatica.
Anche le imprese di costruzione si sono modificate; dal protagonismo dell’ingegneria si è passati a quello della finanza; an-
ch’esse hanno problemi dimensionali.
I funzionari della pubblica amministrazione sono
sempre più coinvolti in attività burocratiche.
L’attività professionale dell’ingegnere in questi ul-
timi anni ha avuto sostanziali trasformazioni.
Dalla figura quasi sconosciuta dell’ingegnere solo
che rilevava il terreno e su di esso progettava, dalla
figura consolidata dell’ingegnere strumento di rico-
struzione, dalle responsabilità dirette di eseguire o-
pere difficili, oggi l’ingegnere –fatta eccezione per
gli uomini di scienza o altamente qualificati– si
sente inserito in un sistema che sembra operare al
di fuori di lui.Questo è solo parzialmente vero per-
ché la solida preparazione tecnica e le sue doti ca-
ratteriali hanno peso nel sistema, quasi a sua insa-
puta.
Ed è quello su cui riflettere. E quello su cui dovreb-
bero riflettere le autorità pubbliche: valga comun-
que per noi il detto di Matisse: “Nella vita quello
che ho fatto, ho cercato di farlo nel modo migliore;
il resto non conta”.
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Inaugurazione Autostrada del Sole

Diga del Lumiei nel bacino del fiume Tagliamento
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ANTONIO CENEDESE, MONICA MORONI
MECCANICA DEI FLUIDI SPERIMENTALE
CASA EDITRICE UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ROMA 2012

Il libro, edito dalla casa editrice della Università La Sapienza di Roma, è un sintetico ma
efficace compendio delle nozioni utili ad uno sperimentatore che voglia operare nel campo
delle discipline idrauliche. Lo  stile molto compatto adottato dagli Autori consente di com-
prendere in un singolo maneggevole volume praticamente tutti i concetti e le formule rela-
tive ai sistemi di analisi dei dati sperimentali.
Dopo i capitoli introduttivi di carattere generale sul significato delle operazioni di misura,
in cui quindi è sviluppata l’ analisi degli errori e sono classificate le categorie concettuali
di strumenti disponibili, vengono presentate alcune considerazioni sul campionamento del-
le misure e sulle tecniche più generali di analisi, quali la trasformata di Fourier. A questi
capitoli di teoria delle misure seguono altri capitoli più specificamente mirati alle applica-
zioni della teoria ai processi idraulici turbolenti, notoriamente caratterizzati da grande
complessità. La seconda metà del volume, equivalente alla prima per numero di pagine,
viene chiamata, con eccessiva modestia, appendice. Essa contiene tutti i richiami necessari

di fisica, ottica, statistica e matematica. Questa appendice si spinge fino alla descrizione dei principali sensori ottici, a partire
dall’ occhio umano, e contiene un intero capitolo dedicato alla rappresentazione digitale delle immagini, ed alla loro elabora-
zione, che nelle tecniche moderne di misura di laboratorio riveste una importanza fondamentale e sempre crescente.
Il volume risulta, a mia opinione, prezioso per lo sperimentatore nelle discipline connesse alla meccanica dei fluidi, e ai pro-
gettisti di sistemi integrati di misura di elevata accuratezza e risoluzione. Sicuramente utilissimo quindi per gli studenti del
dottorato di ricerca, è a volte troppo terso e troppo avanzato per lo studente medio, specie al livello della laurea. Il grande
punto di forza di questo volume è di poter essere una preziosissima opera di consultazione, con una copertura molto ampia di
tutti gli argomenti connessi con l’ esecuzione di misure fluidodinamiche, che non dovrebbe mancare nella biblioteca di una
qualsiasi istituzione che operi sperimentazioni di meccanica dei fluidi. 

A cura di Massimo Greco*

ROBERTO COLOSIMO
ACQUEDOTTI E RETI IDRICHE.
DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
GEVA, 2010

L’Autore si avvale di una lunga esperienza nella progettazione e realizzazione di acque-
dotti, soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud, e trae inoltre beneficio dalla sua con-
dizione di figlio d’arte, in quanto suo padre, il Professor R. Colosimo, fu per molti anni
docente universitario e progettista di importanti opere nelle costruzioni idrauliche. Con
queste premesse si riconosce nel volume l’intendimento di trasmettere le conoscenze ac-
quisite agli attuali progettisti e costruttori. Il testo è scritto in forma molto semplice ed ab-
bonda in figure esemplificative, e può così essere letto da tecnici del mestiere, non neces-
sariamente provvisti di nozioni a livello universitario. Dopo un cenno descrittivo sulle
proprietà dell’acqua, soprattutto destinata all’uso potabile, sono trattate con molto detta-
glio le opere di presa, trasporto e distribuzione, sottolineandone le modalità di progetto ed
esecuzione. E’ fatto poi un richiamo alla potabilizzazione, con riferimento ai processi più
in uso, e sono infine ricordati gli aspetti legislativi ed amministrativi che intervengono

nelle fasi di progettazione e costruzione delle varie opere. La trattazione risente comunque di un’esperienza non molto ag-
giornata, in quanto non tiene conto dei più recenti ritrovati della tecnologia in materia: ad esempio, non è fatto alcun cenno
alle tecniche di posa in opera senza scavo delle tubazioni, tecniche sulle quali si fa ora grande affidamento. Per alcuni aspet-
ti, che pure richiedono molta attenzione, sia in fase di progetto che di realizzazione, -quali, ad esempio, la scelta, la localiz-
zazione e la costruzione degli impianti di potabilizzazione- l’Autore si accontenta di brevi cenni. Inoltre, nel richiamare gli
aspetti legislativi, si limita alla “Legge Galli” e non tiene conto di tutte le vicende più recenti, che, se pure complesse e diffi-
cilmente interpretabili, richiederebbero almeno un cenno. Rispetto alla sua attuale edizione il testo meriterebbe quindi qual-
che aggiornamento. Nulla toglie, comunque, all’utilità del volume, quale sussidio a chi deve operare nella pratica giornaliera
per la realizzazione e la manutenzione delle opere d’acquedotto. 

A cura di Marcello Benedini

RECENSIONI

* Università di Napoli Federico II
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G. U. 20 luglio 2012, n. 168 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Avviso relativo all’aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Ponte
nelle Alpi (12A08151) 

G. U. 27 luglio 2012, n. 174 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 30 aprile 2012 
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Hub portuale di
Trieste. Piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali.
1° stralcio funzionale (CUP C21B03000060001). Approvazione progetto definitivo
e assegnazione definitiva contributo. (Deliberazione n. 57/2012). (12A08425) 

G. U. 3 agosto 2012, n. 180 PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 26 luglio 2012 
Interventi urgenti di protezione civile volti a fronteggiare l’emergenza idrica nel
territorio della regione Umbria. (Ordinanza n. 0014). (12A08511) 

G. U. 20 agosto 2012, n. 193 DELIBERAZIONE dell’Autorità per L’Energia Elettrica e il Gas 2 agosto 2012 
Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia
di servizio idrico integrato. (Deliberazione 347/2012/R/idr). (12A09077) 

G. U. 22 agosto 2012, n. 195 PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 10 agosto 2012 
Sostituzione del Commissario delegato in relazione alla situazione di criticià in atto
negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord,
Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 16).
(12A09342)

G. U. 8 settembre 2012, n. 35 LEGGE REGIONALE 17 luglio 2012, n. 34 
3a Serie Speciale Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante:
Regione Abruzzo “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla

perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in
materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”, integrazione alla legge
regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione
del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge
finanziaria regionale 2003)”, modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9
recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” e
modifica all’art. 63 della L. R. 1/2012 recante: Legge finanziaria regionale 2012.

G. U. 10 settembre 2012, n. 211 PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 31 agosto 2012 
Interventi urgenti di protezione civile volti a fronteggiare l’emergenza idrica ed 
idropotabile nel territorio della regione Toscana. (Ordinanza n. 17). (12A09680) 

(NORME TECNICHE)
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione».
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se
corrispondono a norme elaborate dall’Organismo Internazionale di normazione (ISO).
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards».

INGEGNERIA STRUTTURALE
UNI EN ISO 22282-1:2012 Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 1: Regole ge-

nerali
La norma, parte della serie di norme UNI EN ISO 22282, stabilisce regole e princi-
pi generali per le prove idrauliche nel sottosuolo nella terra e nelle rocce, come
parte dei servizi d’indagine geotecnica in conformità alle UNI EN 1997-1 ed UNI
EN 1997-2. Essa definisce i concetti e specifica i requisiti riguardanti le misurazio-
ni di permeabilità nel suolo e nelle rocce. (ICS: 93.020)

NORME UNI
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UNI EN ISO 22282-2:2012 Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 2: Prove di
permeabilità all’acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito aperto
La norma, parte della serie di norme UNI EN ISO 22282, specifica i requisiti per la
determinazione della permeabilità locale, nella terra e nelle rocce, al di sopra e al
di sotto del livello di falda, in un foro aperto a mezzo di prove di permeabilità come
parte dei servizi d’indagine geotecnica secondo le UNI EN 1997-1 ed UNI EN
1997-2. (ICS: 93.020)

UNI EN ISO 22282-3:2012 Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 3: Prove di
pressione idraulica nelle rocce
La norma, parte della serie di norme UNI EN ISO 22282, specifica i requisiti per le
prove di pressione idraulica (WPT – Water Pressure Test) effettuate in fori di son-
daggio nella roccia come parte delle indagini e prove geotecniche secondo le UNI
EN 1997-1 ed UNI EN 1997-2. (ICS: 93.020)

UNI EN ISO 22282-4:2012 Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 4: Prove di
pompaggio
La norma, parte della serie di norme UNI EN ISO 22282, definisce i requisiti per le
prove di pompaggio come parte delle indagini geotecniche in conformità alle UNI
EN 1997-1 ed UNI EN 1997-2. (ICS: 93.020)

UNI EN ISO 22282-5:2012 Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 5: Prove infil-
tro metriche
La norma, parte della serie di norme UNI EN ISO 22282, definisce i requisiti per le
indagini del terreno mediante prove infiltrometriche come parte dei servizi d’inda-
gine geotecnica in conformità alle UNI EN 1997-1 ed UNI EN 1997-2. (ICS:
93.020)

UNI EN ISO 22282-6:2012 Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 6: Prove di
permeabilità all’acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito chiuso
La norma, parte della serie di norme UNI EN ISO 22282, specifica i requisiti per la
determinazione della permeabilità locale, nella terra e nelle rocce, al di sopra e al
di sotto del livello di falda, a circuito chiuso mediante le prove di permeabilità al-
l’acqua come parte dei servizi d’indagine geotecnica secondo le UNI EN 1997-1 ed
UNI EN 1997-2. (ICS: 93.020)

METROLOGIA DELLA 
PORTATA, PRESSIONE, 
TEMPERATURA
UNI 11452:2012 Idrometria - Intensità di precipitazione liquida al suolo - Requisiti metrologici e me-

todi di prova per pluviometri captatori
La norma specifica i requisiti metrologici per gli strumenti di misura dell’intensità
di precipitazione liquida al suolo e definisce un criterio di classificazione per tali
strumenti basato sulla valutazione dell’accuratezza di misura. La norma è applica-
bile indipendentemente dal principio di misura (ossia principio fisico su cui si basa
la misurazione) e della caratteristiche tecniche e tecnologiche dello specifico stru-
mento. 
Per i soli pluviometri captatori sono descritte inoltre le procedure e le apparec-
chiature da utilizzarsi per l’esecuzione delle prove di laboratorio e su campo, ai fi-
ni della taratura e conferma metrologica in condizioni di flusso stazionario. (ICS:
07.060)

POMPE E PICCOLE TURBINE 
IDRAULICHE 
UNI EN ISO 17769-2:2012 Pompe per liquidi e installazione - Termini generali, definizioni, grandezze, simboli

alfabetici ed unità di misura - Parte 2: Sistemi di pompaggio
La norma specifica i termini, i simboli alfabetici e le unità di misura relative al
flusso dei liquidi attraverso pompe rotodinamiche e volumetriche per liquidi e rela-
tive installazioni.
Essa serve come mezzo per migliorare la comunicazione tra il progettista dell’in-
stallazione, il fabbricante, l’operatore e il costruttore dell’impianto.
Quando possibile, i simboli e le definizioni sono conformi a quelli utilizzati nella U-
NI CEI ISO 80000-1, con ulteriori spiegazioni, se opportune. Alcune differenze so-
no incorporate per ragioni di coerenza. (ICS: 23.080)
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PRODOTTI, PROCESSI E 
SISTEMI PER L’ORGANISMO 
EDILIZIO
UNI EN 16056:2012 Influenza dei materiali metallici sull’acqua destinata al consumo umano - Metodo

per valutare il comportamento passivo dell’acciaio inossidabile
La norma specifica una procedura per valutare il comportamento passivo dell’ac-
ciaio inossidabile utilizzato nei prodotti da costruzione destinati a venire in contat-
to con acqua potabile. (ICS: 67.250)

UNI EN 16057:2012 Influenza dei materiali metallici sull’acqua destinata al consumo umano - Determi-
nazione del piombo residuo su superfici - Metodo di estrazione
La norma descrive un metodo per la determinazione del contenuto di piombo pre-
sente sulla superficie di provini di leghe di rame contenenti piombo. (ICS: 67.250)

UNI EN 16058:2012 Influenza dei materiali metallici sull’acqua destinata al consumo umano - Circuito
idraulico di prova dinamica per la valutazione di strati di nichel in rivestimenti su-
perficiali - Metodo di lunga durata
La norma specifica una procedura per la determinazione del rilascio di nichel da
strati di nichel o da rivestimenti contenenti nichel nella superficie interna di pro-
dotti intesi a venire in contatto con acqua destinata al consumo umano. (ICS:
67.250)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 16037:2012 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -

Idrogeno solfato di sodio
La norma è applicabile all’idrogeno solfato di sodio utilizzato per il trattamento di
acqua destinata al consumo umano. Essa descrive le caratteristiche e specifica i re-
quisiti dell’idrogeno solfato di sodio ed i corrispondenti metodi di prova per l’idro-
geno solfato di sodio. Essa fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento
dell’acqua. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 16038:2012 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque di piscine - Idrogeno solfato di
sodio
La norma è applicabile all’idrogeno solfato di sodio utilizzato per il trattamento di
acqua di piscina. Essa descrive le caratteristiche e specifica i requisiti dell’idroge-
no solfato di sodio ed i corrispondenti metodi di prova per l’idrogeno solfato di so-
dio. Esso fornisce informazioni sul suo utilizzo nel trattamento dell’acqua per pisci-
ne. (ICS: 71.100.80)

UNIPLAST
UNI CEN/TS 1401-2:2012 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pres-

sione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) - Parte 2: Guida per la valuta-
zione della conformità
La specifica tecnica fornisce una guida per la valutazione della conformità di com-
pounds/formulazioni, prodotti e assemblaggi in conformità alla UNI EN 1401-1. Si
applica a quei compounds/formulazioni, prodotti e assemblaggi destinati ad essere
inclusi nel piano per la qualità del fabbricante come parte del sistema di gestione
per la qualità e per la definizione delle procedure di certificazione di terza parte.
(ICS: 23.040.01 / 93.030)
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NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo (Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

AGUAZUL BOGOTÀ S.A.E.S.P. - Bogotà D.C. (Colombia)

ANBI - Roma

ANIM (Ass. Naz. Ing. Minerari) - Roma

CAPRARI S.p.A. - Modena

CENTRALTUBI S.p.A. - Lunano (PU)

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI DIGHE

- Roma

CONSORCIO AGUA AZUL S.A. - S. Isidro, Lima (Perù)

CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE -

Cagliari

DIP. DIFESA DEL SUOLO - Arcavacata di Rende (CS)

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.p.A. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

LaboratoRI S.p.A., Gruppo ACEA - Roma

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

ROMAGNA ACQUE - Società delle Fonti S.p.A.- Forlì

SAINT GOBAIN PAM ITALIA S.p.A. - Milano

SOGESID S.p.A. - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.r.l. - Lainate (MI)

NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ingegneria Giuseppe Frega
CALABRIA Università degli Studi della Calabria frega@dds.unical.it

Ponte P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) sez.calabria@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Giuseppe De Martino
CAMPANIA Geotecnica ed Ambientale giudemar@unina.it

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli sez.campania@idrotecnicaitaliana.it

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

FRIULI-VENEZIA GIULIA Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine giorgioverri@alice.it

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Giorgio Cesari

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma giorgio.cesari@abtevere.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o Politecnico di Torino

Gennaro Bianco
PIEMONTE C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino gennaro.bianco@polito.it

VALLE D’AOSTA sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente Vito Telesca
LUCANA Università degli Studi della Basilicata vito.telesca@unibas.it

V.le dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza sez.lucana@idrotecnicaitaliana.it

c/o DICAM, Università degli Studi di Bologna
Armando Brath

PADANA V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna armando.brath@unibo.it

sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica Matteo Ranieri
PUGLIESE Politecnico di Bari m.ranieri@poliba.it

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari sez.pugliese@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento Ingegneria del territorio Nicola Montaldo 
SARDEGNA Sez. Idraulica nmontaldo@unica.it

Via Marengo, 3 - 09123 Cagliari sez.sardegna@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Giuseppe Provenzano
SICILIA OCCIDENTALE Aerospaziale, Università degli Studi di Palermo aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.it

V.le delle Scienze (Parco d’Orléans) - 90128 Palermo sez.siciliaocc@idrotecnicaitaliana.it

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale Salvatore Alecci
SICILIA ORIENTALE Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania aii.siciliaorientale@libero.it

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania sez.siciliaor@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Vincenzo Bixio
VENETA Marittima e Geotecnica - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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DUE SCRITTI ”QUASI SERI” DI CLAUDIO DATEI
Ho appreso oggi con grande dolore la notizia della scomparsa di Claudio Datei, un grande Maestro delle Costru-
zioni Idrauliche e un carissimo amico. Lo ricordo in tante occasioni al Consiglio Superiore dei LL. PP. ed al Ma-
gistrato di Venezia nei Suoi autorevoli interventi, che condiva sempre di fine ironia. Questa traspariva anche dai
Suoi eleganti iscritti, fra i quali, per ricreazione dei lettori, ho proposto alla Rivista di riprodurre i seguenti “quasi
seri”: Elogio del coefficiente udometrico e Dialogo di un venditore di modelli (d’almanacchi) e di un ingegnere
idraulico (passeggere) presentati al XXIV Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche (Napoli 1994), che mi
inviò nel marzo 2008 con l’allegato autografo a proposito di certe disquisizioni linguistiche sul n.1/2008 de
L’Acqua.

R. J.
Roma, 23 luglio 2012
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