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Interventi di ingegneria idraulica per il 
recupero conservativo della Domus 
Aurea – Seminario tecnico gratuito con 
visita pomeridiana alla Domus Aurea 
(riservata ai soli iscritti all’Associazione 
Idrotecnica Italiana).  
Prenotazione obbligatoria 
 
L'attestato di partecipazione al seminario 
tecnico, previo controllo delle firme di 
ingresso e di uscita all'evento, potrà essere 
scaricato dall’area iscritti, nei giorni 
successivi allo svolgimento dell’evento. 
 
La partecipazione al seminario rilascia n. 3 
CFP, ai fini dell'aggiornamento delle 
competenze professionali ex DPR 137/2012 
e successivo regolamento approvato dal 
Ministero della Giustizia. 

I CFP saranno riconosciuti unicamente con 
la partecipazione al seminario gratuito della 
mattina. 

 
 

 

 
L’Associazione Idrotecnica Italiana 
(https://www.idrotecnicaitaliana.it) è stata 
istituita nel 1923 con lo scopo di promuovere 
lo sviluppo e la diffusione della cultura 
dell’acqua nei vari aspetti relativi alla 
gestione delle risorse idriche, alla 
salvaguardia dei corpi idrici ed alla difesa 
dell’ambiente. Nei suoi oltre 95 anni di storia 
è stata punto di riferimento per gli interventi 
riguardanti il patrimonio idrico italiano ed è 
tuttora sede qualificata di incontro tra le 
comunità scientifica e professionale. 
Strutturata in 12 sezioni territoriali forte del 
supporto scientifico tecnologico e gestionale 
dei suoi circa 500 soci inseriti in posizioni di 
rilievo nel mondo dell’università degli enti 
locali e delle imprese, l’Associazione 
promuove iniziative culturali e di ricerca nel 
campo dell’idraulica e delle varie discipline 
attinenti all’acqua avvalendosi di collaudati 
contatti con istituzioni, enti di ricerca, e 
primari studi professionali, a tal fine 
organizza convegni, incontri di studio e corsi 
di aggiornamento professionale.  
 

 

 

 
Alla Domus Aurea è in corso un innovativo 
progetto di conservazione e fruizione del 
monumento.  
Tra le cause della crisi conservativa della 
Domus Aurea vi è l’acqua che ha contribuito 
alla debolezza strutturale, ha trasportato 
agenti inquinanti all’interno delle superfici 

delle volte deteriorando l’apparato 
decorativo, determina una instabilità termo 
igrometrica degli ambienti ipogei ed infine 
alimenta gli apparati radicali con grave 
ingerenza di questi nelle strutture del 
monumento. 
L’attuale progetto di risanamento, già in 
attuazione attraverso cantieri pilota, si 
rivolge alla parte sovrastante del 
monumento con un nuovo Giardino 
sostenibile che include in sé stesso un 
Sistema di Protezione Integrata. 
La progettazione è stata determinata dalla 
integrazione tra diversi ambiti specialistici 
(archeologico, conservativo, strutturale, 
architettonico, fisico, ingegneristico 
idrologico / idraulico e agronomico / 
paesaggistico) che hanno confrontato a 
lungo rispettive problematiche e istanze 
tecnico-scientifiche fino alla composizione di 
un progetto profondamente condiviso. 
Il seminario partirà da un punto di vista degli 
specialisti archeologi in una prospettiva 
interdisciplinare e seguiranno le analisi 
proprie dell’ingegneria idraulica e degli 
specialisti del paesaggio. 
Al seminario farà seguito una visita della 
Domus Aurea e al giardino sostenibile di 
circa 1600 m2 già realizzato nei cantieri 
pilota, nel corso della quale verranno 
illustrate e mostrate sul campo le singole 
tematiche dell’intervento di conservazione e 
le loro successioni temporali, al fine di poter 
fornire ai partecipanti l’indirizzo 
metodologico della realizzazione del 
progetto di conservazione e fruizione del 
monumento. 



Programma del Seminario 
 
Ore 9:30 - 10:00 Saluti iniziali e introduzione 
ai Lavori a cura di: 
Prof. Ing. Antonio D’Andrea 
Preside della Facoltà di Ingegneria della 
Sapienza 
Dott.ssa Alfonsina Russo 
Direttore del Parco Archeologico del 
Colosseo 
Prof. Daniela D’Alessandro 
Direttore del Dipartimento DICEA della 
Facoltà di Ingegneria della Sapienza 
Ing. Giorgio Martino 
Presidente della Sezione Italia Centrale 
dell’Associazione Idrotecnica Italiana  
 
Ore 10:00 - 10:30 “La Domus Aurea: cenni 
storici e problematiche conservative”  
Prof. Alessandro D’Alessio  
(Responsabile scientifico della Domus 
Aurea – Parco Archeologico del Colosseo) 
 
Ore 10:30 - 11:00 “La gestione del ciclo 
delle acque dall’antichità ad oggi” 
Prof. Ing. Francesco Napolitano 
(Dipartimento DICEA - Facoltà di 
Ingegneria della Sapienza) 
 
Ore 11:00 - 11:30 “Sistema integrato di 
protezione” 
Ing. Vincenzo Angeloro  
(Progettista del sistema - Associazione 
Idrotecnica Italiana) 
 
Ore 11:30 - 12:00 “Il giardino sostenibile” 
Arch. Gabriella Strano 
(Progettista del giardino sostenibile - Parco 
Archeologico del Colosseo) 

Ore 12:00 - 12:10 Proiezione del filmato dei 
lavori svolti nei cantieri pilota 
 
 
Visita alla DOMUS AUREA (riservata ai 
soli iscritti all’Associazione Idrotecnica 
Italiana) 

 
Nel pomeriggio i gruppi di visita (massimo 20 
persone ciascuno) saranno accompagnati 
da archeologi all’interno della Domus 
(durante la visita vi sarà la visione in 3D della 
sala della volta dorata) e dai progettisti 
all’esterno nel giardino sostenibile. La visita 
all’interno dura 40 minuti mentre all’esterno 
dura 20 minuti. 
 
I partecipanti iscritti all’Associazione 
Idrotecnica, ove interessati alla visita 
pomeridiana alla Domus Aurea, sono invitati 
a darne comunicazione in fase di richiesta di 
iscrizione al seminario alla Segreteria 
all’indirizzo: 
segreteria@idrotecnicaitaliana.it 
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