
1. PREMESSA 
Per descrivere le modalità di rifornimento idrico alle truppe, gli acquedotti militari, la loro ubicazione, le caratte-
ristiche ad essi richieste, le modalità della loro realizzazione e la loro importanza nel periodo 1915-1918, è ne-
cessario ricordare la mobilitazione e l’ingresso in guerra del nostro Paese e l’evolversi delle attività belliche sul
fronte italiano.

2. LO SCOPPIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La prima guerra mondiale fu il risultato di un lungo periodo di tensioni tra le principali potenze europee. La Ger-
mania voleva imporsi come paese guida del continente, contrastata dall’Inghilterra e dalla Francia, desiderosa
quest’ultima di una rivincita dopo la sconfitta, ad opera dei Prussiani, a Sedan, nel 1870. L’impero austro-ungari-
co e quello russo vedevano invece minacciata la loro integrità dalle richieste di indipendenza dei diversi popoli
sottomessi.
Il 28 giugno 1914, a Sarajevo, capitale bosniaca, durante una visita ufficiale, persero la vita, in un attentato di
matrice estremistica, il granduca Francesco Ferdinando, erede al trono d’Austria, e la consorte Sofia. L’Austria
decise unilateralmente di considerare la Serbia responsabile dell’attentato.
Il conflitto che era alle porte sarebbe stato senza precedenti nella storia e avrebbe richiesto la mobilitazione di ol-
tre 70 milioni di uomini e comportato la morte di oltre 9 milioni di militari e di almeno 6 milioni di civili. 
Dopo appena un mese dall’eccidio di Sarajevo, il 28 luglio l’Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia. 
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All’inizio della Grande Guerra, le modalità di conduzione delle operazioni militari sul fronte italiano, impe-
gnando una grande massa di militari, soggetti a lunghi periodi in trincea in zone impervie, si rivelarono di-
verse da quelle delle guerre precedenti ed imposero una speciale organizzazione per il rifornimento idrico
alle truppe combattenti ed agli animali al seguito. L’Esercito italiano istituì quindi uno speciale servizio idri-
co alla dipendenza delle varie Armate per la realizzazione di acquedotti che, prelevata l’acqua da sorgenti
o da pozzi profondi ubicati nelle retrovie, e sollevata con motopompe, talvolta con dislivelli superiori a
1000 m, la adducessero fino alla linea di combattimento.
Dopo una premessa sull’entrata in guerra dell’Italia e sullo sviluppo delle operazioni sul fronte italiano, il te-
sto, descrive le modalità di rifornimento idrico alle truppe, la realizzazione degli impianti ed illustra i più si-
gnificativi sistemi idrici nei principali scacchieri di combattimento.
Parole chiave: Acquedotti, Impianti di sollevamento, Grande Guerra, Rifornimenti militari.

At the beginning of the Great War, the course of action of military operations in the Italian front, engaging
a large mass of soldiers, subjected to long periods in trenches in inaccessible areas, proved to be different
from those of prior wars and imposed a special organization for the water supply to the troops and animals
in tow. Therefore, the Italian Army instituted a special water service to the dependence of the various armed
forces for the construction of aqueducts that extracted water from springs or deep wells located in the rear,
raised it with motor-driven pumps, sometimes with reliefs of more than 1000 m, then conveyed it to the
combat line.
After a brief introduction on the Italian entry into war and the development of operations in the Italian front,
the paper, describes the modes of water supply to the troops, the construction of the pumping stations, and
illustrates the most important water systems in the major war fighting theaters.
Keywords: Aqueducts, Pumping Stations, Great War, Military Supplies.
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Allo scoppio del primo conflitto mondiale l’Italia era legata alla Germania e all’Austria-Ungheria (Imperi centra-
li) dalla Triplice alleanza: un patto militare difensivo, stretto nel 1882 e via via rinnovato, che si contrapponeva
all’alleanza anglo-franco-russa della Triplice intesa.
Il meccanismo delle alleanze fece entrare nel conflitto Gran Bretagna, Francia e Russia da un lato, e dall’altro
Germania e Austria.
Nei successivi mesi, stante il sostanziale equilibrio delle forze schierate in campo, divenne chiaro che l’Italia gio-
littiana, inizialmente neutrale, poteva giocare un ruolo importante, se non decisivo, sull’esito del conflitto e per-
ciò il governo italiano intavolò trattative con i paesi della Triplice alleanza, nonché con i membri dell’Intesa, per
stabilire gli eventuali vantaggi per l’intervento in guerra o per il mantenimento del suo stato di non belligeranza.
Fu subito chiaro che l’Intesa poteva promettere all’Italia ben più di quello che volevano offrire gli Imperi Centra-
li, dato che le espansioni territoriali alle quali l’Italia era interessata riguardavano soprattutto territori appartenen-
ti all’Austria-Ungheria.
Il 26 aprile 1915 tra Italia, Regno Unito, Francia e Russia, fu stipulato, in tutta segretezza il trattato di Londra,
per incarico del governo Salandra, senza che il Parlamento, in maggioranza neutralista, ne fosse informato. Il
patto prevedeva che l’Italia entrasse in guerra entro un mese a fianco dell’Intesa; in cambio avrebbe ottenuto, in
caso di vittoria, il Trentino, il sud Tirolo, la Venezia Giulia, con gli Altopiani carsico-isontini e la penisola istria-
na, con l’esclusione di Fiume, una parte della Dalmazia, numerose isole dell’Adriatico, Valona e Sarseno in Al-
bania e il bacino carbonifero di Adalia in Turchia, oltre alla conferma della sovranità su Libia e Dodecanèso.

3. L’ENTRATA IN GUERRA DELL’ITALIA E LO SVILUPPO DELLE OPERAZIONI SUL FRONTE
ITALIANO
Il 23 maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Austria; il 24 maggio, l’esercito italiano, al comando di Luigi Ca-
dorna, prendeva posizione ai confini con l’impero Austro-Ungarico, su un fronte di 400 km, che andava dallo
Stelvio, ossia dal confine con la Svizzera, al Carso.
L’esercito italiano si diresse verso il Trentino e Gorizia. L’avanzamento del fronte, costò enormi perdite, soprat-
tutto nel corso delle quattro battaglie dell’Isonzo (giugno-dicembre 1915). 
La Figura 1 mostra la situazione del fronte dell’ottobre 1917, non molto diversa da quella che si ebbe dopo i pri-
mi giorni di guerra che, per il riposizionamento degli austriaci su posizioni meglio difendibili, aveva comportato,
da parte degli Italiani, l’occupazione di terre oltre confine.
Nella figura sono anche indicati gli scacchieri di guerra cui si farà riferimento nella descrizione dei principali ac-
quedotti realizzati.
Il 15 maggio 1916 iniziò la Battaglia degli Altopiani: le forze austro-ungariche lanciarono una massiccia offensi-
va (Strafexpedition o Spedizione punitiva) contro le posizioni italiane nella zona dell’Altopiano dei Sette Comuni
(Altopiano di Asiago) conquistando molto terreno, ma non riuscendo a spezzare il fronte.
Nel 1916 vi furono altre 5 battaglie dell’Isonzo, senza risultati significativi dalle due parti.
Tra maggio ed agosto del 1917 vi furono altre due battaglie dell’Isonzo: le forze italiane si impossessarono di di-
verse posizioni, senza però riuscire a sfondare il fronte austro-ungarico.
Il 24 ottobre 1917 iniziò la dodicesima battaglia dell’Isonzo, detta battaglia di Caporetto: gli austro-ungarici, af-
fiancati da alcune divisioni tedesche, sfondarono il fronte italiano allo sbocco della valle dell’Isonzo, fra
Tolmino(1) e Caporetto (ora Slovenia). 
Le linee di difesa italiane furono aggirate, le retrovie sconvolte, le linee di comunicazione telefoniche interrotte,
facendo venir meno, fra l’altro, il fuoco d’appoggio delle artiglierie. Il crollo del fronte italiano fu generale
(Fig. 2).
Carenze nell’azione di comando e cedimento del morale dei soldati contribuirono allo sfaldamento del fronte.
Centinaia di migliaia di uomini, e di civili, iniziarono a ripiegare in disordine verso ovest; dopo un primo tentati-
vo di attestarsi sull’argine destro del fiume Tagliamento, il Comando decise di ritirarsi fino alla Piave(2), dove nel
frattempo era stata allestita una linea di difesa lungo l’argine destro, dal massiccio del Grappa fino al mare. Tra il
9 ed il 10 novembre i reparti di retroguardia passarono sulla riva destra della Piave, avendo prima fatto saltare
tutti i ponti alle spalle. Il giorno 12 il fronte era consolidato anche sul Grappa.
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(1) A questo proposito mi è gradito ricordare che a Tolmino fu gravemente ferito mio nonno Luigi Da Deppo Pedino, classe 1878. Al-
lo scoppio della guerra lavorava negli Stati Uniti dove era emigrato per la seconda volta nel 1912 partendo dal porto francese di Le
Havre con la nave Rochambeau ed arrivo a New York. Nel 1916 era rientrato in Italia perché richiamato alle armi (durante la leva a-
veva prestato servizio negli Alpini) e, per la non più giovanissima età, era stato aggregato come lavoratore alle truppe al fronte. A
Tolmino, dove fu inviato, a guerra ultimata, ad eseguire lavori di fortificazione del nuovo confine, subì gravi lacerazioni da una bobi-
na di reticolati rotolata, durante la stesa, lungo un pendio. Decedette dopo lunga e sofferta malattia per le gravi infezioni riportate.
(2) Il fiume Piave, come molti altri fiumi delle tre Venezie (la Brenta, ricordata da Dante nell’Inferno, Canto XV, della Divina Com-
media, per esempio), sono stati, fino al periodo tra le due guerre, di genere femminile, per venire poi, via via, sempre più spesso indi-
cati al maschile. Tra i primi ad usare per la Piave il genere maschile fu il Carducci nell’Ode al Cadore (1892); da ricordare anche
D’Annunzio con i Canti della Guerra Latina (1918).



La rotta di Caporetto(3) costò nelle file italiane 10.000 morti, 30.000 feriti e 265.000 prigionieri, la perdita di circa
5.000 pezzi d’artiglieria, 300.000 fucili, 3.000 mitragliatrici, oltre ad enormi quantitativi di materiali di caser-
maggio e da costruzione, attrezzi vari ecc., abbandonati o distrutti. 
Nei primi mesi del 1918 il nuovo capo di stato maggiore italiano Armando Diaz, che aveva sostituito il discusso
generale Luigi Cadorna, riorganizzò l’esercito.
Il 15 giugno gli Austriaci iniziarono l’offensiva su tutto il fronte, riuscendo, sulla Piave, a sfondare in vari punti. 
La resistenza degli Italiani e le difficoltà per gli Austriaci di far affluire i rifornimenti sulla sponda destra del fiu-
me misero in gravi difficoltà gli Austriaci che, contrattaccati a partire dal 19 giugno, dopo quattro giorni furono
costretti a ritirarsi. In luglio le posizioni italiane furono ulteriormente rafforzate ed il 24 ottobre, esattamente un
anno dopo Caporetto, iniziò l’offensiva finale italiana. Gli attacchi furono concentrati sul Montello e sul Grappa,
per dividere le forze austriache posizionate in Trentino da quelle schierate sulla Piave; l’avversario fu costretto a
ritirarsi verso Vittorio Veneto (Treviso) ove avvennero gli ultimi scontri tra italiani ed austriaci. 
Le trattative per la conclusione di un armistizio fra il Regno d’Italia e l’Impero Austro-Ungarico iniziarono a Vil-
la Giusti, presso Padova, il 1° novembre 1918 e si protrassero fino alla tarda serata del 3 novembre quando fu fir-
mato l’armistizio. Il 4 novembre 1918 le ostilità su tutto il fronte italiano ebbero finalmente termine.
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Figura 1 - Situazione del fronte italiano prima e dopo Caporetto (West Point Military Hystory Series, 2004; mo-
dificata).

(3) Tutta la bibliografia dell’epoca, trattando di Caporetto, non usa mai il termine rotta, o disfatta, o ritirata, ma quello di ripiegamento.



Il totale delle vittime causate dal conflitto è stimato in più di 35 milioni, contando, oltre ai 15 milioni di morti,
più di 20 milioni di feriti e mutilati, sia militari che civili, cifra che fa della Grande Guerra uno dei più sanguino-
si conflitti della storia. I danni materiali furono incalcolabili. L’Italia ebbe 651.000 morti tra i militari e 598.000
tra i civili. 

4. GLI ACQUEDOTTI MILITARI
4.1. Premessa 
Durante i conflitti precedenti la grande guerra l’acqua per le truppe combattenti e per gli animali al seguito era
prelevata dagli acquedotti e dalle fonti locali.
L’enorme massa di uomini e di animali al seguito che, fin dall’inizio delle ostilità nel 1915, componevano l’eser-
cito italiano combattente, soggetta a lunghi periodi in trincea in zone impervie, sovente coincidenti con il displu-
vio, mostrò subito l’impossibilità di far ricorso alle fonti di approvvigionamento idrico locali, sia per la quantità
d’acqua disponibile che per la sua qualità a causa dell’inquinamento delle fonti stesse provocato dal dilavamento
di materie organiche e di rifiuti presenti in prossimità degli accampamenti.
Le numerose epidemie di tifo e di colera causate dall’inquinamento delle acque utilizzate all’inizio della guerra,
prelevate in prossimità del fronte, richiese l’organizzazione di un servizio per il trasporto di acqua dalle retrovie
dove esistevano acquedotti con portate eccedenti le richieste della popolazione locale, fino alle prime linee.
L’acqua potabile veniva trasportata via ferrovia con vagoni cisterna, fino alla stazione più vicina al fronte, il tra-
sporto proseguiva quindi con autobotti o carri-botte fino al limite delle strade sotto il tiro dall’artiglieria nemica,
per essere poi contenuta in barilotti o ghirbe(4), trasportati a dorso di mulo, o con marmitte a spalla, trasferita alle
truppe in linea (Fig. 3) (Veronese, 1951). 
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Figura 2 – Truppe italiane in ritirata da Caporetto.

(4) La ghirba è un otre di pelle o di tela impermeabile usato per trasportare acqua, generalmente sul dorso di un animale. 



Tutte queste operazioni di trasporto e travaso incidevano sulla potabilità dell’acqua, con conseguente diffondersi
di malattie intestinali. I comandi militari decisero quindi la costruzione di acquedotti che prelevassero acqua dal-
le sorgenti poste nella parte pedemontana delle prime linee e, sollevata con motopompe, la adducessero alle pri-
me linee.
Una descrizione degli acquedotti di guerra e delle relative stazioni di sollevamento dell’Altopiano dei Sette Co-
muni e della Zona fra il Garda e l’Astico è riportata in due monografie del Comando Generale del Genio (1919).
Una importante ed accurata monografia di Gino Veronese(5) sugli acquedotti militari della grande guerra, prepara-
ta al termine del conflitto, è stata pubblicata nel 1951 estratta dal Bollettino dell’Istituto Storico e di Cultura del-
l’Arma del Genio. 
Oltre alla descrizione dei principali acquedotti realizzati, Veronese descrive gli accorgimenti tecnici adottati per
le particolari esigenze e le migliorie via via apportate. Lo stesso Veronese pubblicò, nel 1923, una dettagliata no-
ta sugli impianti di sollevamento per le truppe in linea.
Le notizie e le illustrazioni qui riportate sono tratte in ampia parte dalle citate pubblicazioni.

4.2. Caratteri generali 
Il primo modesto acquedotto militare fu realizzato nell’ottobre 1915, cinque mesi dopo l’inizio delle ostilità, dal-
l’ufficio idrico presso la IIIa Armata in località Vermigliano di Ronchi (oggi Ronchi dei Legionari-Gorizia) nello
Scacchiere Basso Isonzo (Fig. 4) (Veronese, 1951).
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Figura 3 - Altopiano di Asiago. Deposito di acqua a Caberlaba; travaso dell’acqua dalle botti alle ghirbe.

(5) Gino Veronese nacque a Padova il 15.06.1886. Laureato in Ingegneria presso la R. Scuola di Padova, fu assistente di Costruzioni idrauliche dal 1.1.1910
al 16.10.1922 quando si dimise per assumere l’incarico di Direttore del Consorzio di bonifica Fossa Monselesana e Foresto generale.
Durante la Grande guerra, fu a capo del Servizio idrico presso il comando generale del Genio e giunse al grado di Capitano.
Nel 1924 conseguì la Libera Docenza in Costruzioni Idrauliche, confermata definitivamente nel 1931. Dal 1924 al 1927 fu incaricato dell’insegnamento di
Acquedotti e fognature, incarico che lasciò per trasferirsi a Pola per la direzione del Consorzio e dei lavori dell’Acquedotto Istriano, da lui progettato. Per
questo lavoro ebbe l’elogio del Ministero della Guerra con lettera del 31 ottobre 1935. Successivamente seguì molti altri lavori acquedottistici per il Mini-
stero della Guerra.
Nel 1939 fu richiamato come maggiore del Genio Militare ed inviato al fronte occidentale per tutta la stagione estiva. Nuovamente richiamato nell’aprile
1941, prestò servizio presso l’ufficio lavori del Genio militare di Treviso, come Tenente Colonello, fino all’ 8 settembre 1943.
Nel 1954-55 fu incaricato di Acquedotti e fognature nella Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova.
Fu progettista di molti importanti acquedotti ed opere di bonifica, spesso in collaborazione con Francesco Marzolo; su questi argomenti ha lasciato nume-
rose pubblicazioni. Morì a Padova il 20 febbraio 1967.



Un gruppo moto-pompa prelevava la portata di 1 l/s da un pozzo profondo e, con una condotta di diametro 40
mm e giunti del tipo a vite e manicotto alimentava, con prevalenza di 250 m, le prime linee in prossimità del Val-
loncello di Ronchi.
L’esercizio si rivelò subito soddisfacente sia per la quantità d’acqua che per la mantenuta potabilità; fu quindi
programmata la realizzazione di acquedotti per tutto il Carso goriziano. Gli acquedotti prelevavano acqua da poz-
zi profondi di muratura ubicati nei paesi pedecarsici, e la adducevano alle prime linee da Ronchi a San Michele.
Le motopompe erano centrifughe con motori a benzina, i tubi erano di acciaio senza saldatura, sia per il loro pe-
so ridotto che consentiva il trasporto a spalla o someggiato, sia per la maggiore facilità e rapidità di esecuzione
della condotta, l’adattabilità al terreno e la riduzione di pezzi speciali; i giunti erano a vite e manicotto, preferiti a
quelli a bicchiere e cordone per la rapidità di montaggio(6).
La acque prelevate dai pozzi profondi di muratura, dopo le precipitazioni, in molti casi si intorbidivano, per cui si
fece ricorso a pozzi realizzati con tubazioni da 80 o 100 mm infissi con battipalo o perforatrici a rotazione per
poter captare falde confinate da strati impermeabili (Fig. 5) (Veronese, 1951).
Le condotte venivano generalmente interrate. Per motivi di urgenza talvolta venivano stese direttamente sul terre-
no. In questi casi, nei periodi di gelo, quando non utilizzata, la condotta doveva essere vuotata. In qualche caso,
per liberare le tubazioni dal ghiaccio, la condotta veniva per lunghi tratti cosparsa di benzina che veniva poi in-
cendiata.
Gli inconvenienti mostrati dagli impianti realizzati fino alla prima metà del 1916 furono principalmente le rotture
dei giunti per colpo d’ariete, causato dalla manovra simultanea dei rubinetti e delle prese di distribuzione deriva-
te dalla premente.
Il 22 maggio 1916 veniva costituito un ufficio idrico presso la Ia Armata per provvedere all’approvvigionamento
delle truppe sull’Altopiano dei Sette Comuni (Altopiano di Asiago), sprovvisto, anche questo, per la sua natura
carsica, di sorgenti adeguate (§ 5.2).
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Figura 4 - Parco di Vermigliano - Officina.

(6) Il giunto a bicchiere con piombo veniva eseguito disponendo i tubi con l’estremità a bicchiere verso la parte più alta della condotta, inserendo quindi nel
bicchiere la nuova tubazione ed interponendo corda catramata sul fondo del bicchiere a costituire una prima tenuta e fare in modo che il piombo fuso non
entrasse nella condotta. All’esterno del giunto veniva posta una cuffia di argilla che delimitava il bicchiere. Il piombo fuso veniva colato nella cavità del
bicchiere fra l’argilla e la corda catramata: una volta solidificato veniva ribattuto dall’orlo.



Nella seconda metà del 1916 le reti distributrici seguivano il progredire delle truppe fino alle zone non eccessiva-
mente accidentate, oltre le quali il trasporto avveniva con uomini ed animali, il che causava numerose perdite per
i tiri del nemico e per le valanghe.
Il sollevamento con prevalenze elevate non era stato fino allora possibile, per la limitata prevalenza delle pompe
centrifughe che non superava i 300 m, per la difficoltà di trasporto dei pesanti motori a benzina e per le tubazioni
che sopportavano pressioni massime di 60 atm. 
Fu quindi affrontato il problema della realizzazione di impianti ad alta prevalenza per il rifornimento di acqua
per truppe ed animali sia durante le azioni offensive che quelle difensive. 
Durante le azioni offensive era necessario che l’acqua fosse addotta con condotte, non essendo possibile il tra-
sporto con carreggio per mancanza di strade o per essere quelle esistenti impegnate per il transito delle truppe,
artiglierie e munizionamenti; era quindi necessario approntare gruppi di sollevamento ad alta prevalenza in tempi
rapidi per seguire l’avanzata del fronte.

Durante le azioni difensive era necessario un regolare approvvigionamento anche sotto i violenti bombardamenti
che potevano durare più giorni e che creavano molte interruzioni alle tubazioni; poiché il rifornimento con squa-
dre di militari dava luogo a molte perdite, si rese necessario dotare il fronte di serbatoi con capacità adeguata.

4.2.1. Impianti tattici per l’Altopiano della Bainsizza 
Il problema dell’adduzione con acquedotti ad elevata prevalenza, da predisporre, per le azioni offensive, in un
tempo inferiore a quello fino ad allora previsto che era di circa 20 giorni, acquedotti che dovevano essere dotati
di serbatoi di riserva in grado di rifornire le truppe fino ad una settimana durante le azioni difensive, fu affrontato
e risolto durante la preparazione dell’azione dell’Altopiano della Bainsizza (agosto-settembre 1917). L’Altopia-
no, che è situato in sinistra Isonzo, tra i fiumi Idria e Isonzo, in prossimità del Carso, è per la sua natura geologi-
ca completamente sprovvisto di sorgenti.
I Comandi militari avevano richiesto per l’approvvigionamento idrico la formazione di gruppi tattici, ognuno dei
quali doveva servire una divisione o una brigata in linea, con tutti i servizi di retrovia immediata. La divisione era
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Figura 5 - Perforazione di un pozzo con trivellatrice alternativa.



composta di 18.000 uomini e 1.000 animali da soma, la brigata era composta di 8.000 uomini e 500 animali da so-
ma. Fu richiesto che la costruzione degli acquedotti iniziasse appena le truppe combattenti avessero cominciato a
rafforzare le linee conquistate in sinistra Isonzo, e che il loro completamento avvenisse in soli sei giorni e potesse
soddisfare la dotazione di 3 l/d (litri al giorno) per ogni soldato e 10 l/d per ogni bestia; oltre all’acqua da bere era
anche necessaria una certa quantità per i getti di malta, per l’innaffiamento stradale(7), per il raffreddamento delle
macchine perforatrici, dei motori delle fotoelettriche, delle mitragliatrici ecc.. Furono anche indicate le sorgenti e-
sistenti da cui prelevare le portate in attesa di ricercare nuove fonti meglio garantite sotto il profilo sanitario. 
Nel gennaio 1917 cominciò a funzionare l’ufficio idrico che era stato istituito presso il Comando generale del ge-
nio con il compito di studiare l’unificazione dei criteri tecnici di costruzione lungo tutto il fronte, allo scopo di ri-
durre i tipi di motori, pompe e tubi adoperati facilitando quindi i ricambi per realizzare economie ed interscam-
biabilità tra i vari uffici idrici d’Armata. 
A capo del servizio fu posto, come detto, Gino Veronese. Questi stabilì che la brigata di linea (9.650 soldati equi-
valenti) fosse servita da un gruppo motopompa da 0,5 l/s, in grado di sollevare 36.000 l ogni 20 h di lavoro gior-
naliero; le condotte avevano diametro di 25 mm ed una massa di 2 kg/m. Il percorso era di circa 2 km, con pen-
denza media di 1/3, e pressione massima di circa 60 atm. Erano quindi necessari circa 650 m di tubi con pressio-
ne di 60 atm, circa 650 m di tubi con pressione di 40 atm, e circa 1.000 m con pressione di 20 atm. Per completa-
re il lavoro in 6 giorni furono costituite: una squadra di 50 uomini per il trasporto, due squadre di tubisti, ciascu-
na composta da due tubisti, un fabbro apparecchiatore e 5 manovali, due motoristi per motore a scoppio e un
montatore meccanico; di questi rimanevano poi per la manutenzione due tubisti, un fabbro apparecchiatore e due
motoristi. 
La Figura 6 (Veronese, 1923) mostra la disposizione della centrale, delle tubazioni e relativi giunti di impianti di
sollevamento per la truppa in linea, la Figura 7 (Veronese, 1923) il gruppo delle macchine per gli stessi impianti.
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(7) Durante la stagione estiva bisognava porre molto impegno nell’innaffiamento delle strade con acqua trasportata con carri-botte. Ciò al fine di facilitare
la compattazione della sovrastruttura e dei ricarichi di ghiaia, ma anche per evitare il sollevamento di polvere, dannoso, oltre che per il transito, per rendere
evidenti degli spostamenti delle truppe.

Figura 6 - Impianti di sollevamento per la truppa in linea, disposizione della centrale e delle tubazioni.



Il gruppo motopompa fu messo in funzione proteggendolo provvisoriamente solo con una tenda; si provvide
quindi a realizzare la centrale impiegando 20 uomini per lo sbancamento ed utilizzando 300 tavole, 30 muraloni,
15 q di cemento, 5 m3 di ghiaia, 3 m3 di sabbia e 50 rotoli di cartone catramato.
Il tracciato delle condotte prementi era scelto defilato dai tiri del nemico, con un percorso più ridotto possibile,
che consentisse il loro interramento, e possibilmente senza sifoni.
I serbatoi di carico posti al termine delle condotte prementi dovevano esser posti fuori dalla zona battuta dalle ar-
tiglierie ed avere una capacità tale da consentire l’alimentazione delle truppe di quel settore per uno-due giorni.
Furono previsti serbatoi di calcestruzzo debolmente armato, ognuno con capacità di 10 m3, che però richiedevano
un certo tempo per la costruzione: provvisoriamente furono quindi realizzati serbatoi con cassoni, costituiti con
pareti di lamiera zincata sostenute con legname, o con grandi tini. Da questi serbatoi l’acqua veniva convogliata,
con condotte in pressione, ai serbatoi di accumulo in caverna, in prossimità delle prime linee per servire le truppe
di rincalzo. Infine l’acqua veniva addotta ai piccoli serbatoi di legname e lamiera o di calcestruzzo della capacità
di 0,5÷1 m3 situati nelle trincee; la loro capacità era sufficiente per 3÷4 giorni con dotazione di 1 l/d, per ~250
soldati.
Per una divisione in linea fu realizzato un impianto con motopompa analogo a quello sopra descritto. Le tubazio-
ni avevano diametro di 5 cm per convogliare 1 l/s, valore per il quale fu scelta la motopompa. 
La squadra di militari impegnati fu come quella sopradescritta per la brigata, salvo la squadra per il trasporto in-
crementata a 75 uomini.
Gli impianti per il sollevamento d’acqua per una brigata in linea consistevano di un motore da 12 HP (1 HP =
745,7 W), una pompa orizzontale con quattro stantuffi con portata di 900÷1.000 l/h e prevalenza fino a 75 atm, in
grado di vincere una prevalenza geodetica di 650÷700 m. Il gruppo era montato su una slitta di legno per poter
essere installato anche in posti impervi; la massa, inferiore a 800 kg, era scomponibile in parti someggiabili (il
carico per ogni mulo può essere di circa 115 kg, oltre al basto di 30 kg, pari a quello trasportabile da quattro mi-
litari, che è di 30 kg a persona oltre il fucile) o per trasportarlo con barelle. L’insieme era chiamato impianto tat-
tico. Nel caso di acqua torbida la pompa veniva fatta pescare da una vasca di decantazione e, se del caso, da una
vasca ove l’acqua veniva accumulata dopo averla potabilizzata. L’altezza di aspirazione era non superiore a 4 m.
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Figura 7 - Impianti di sollevamento per la truppa in linea, gruppo delle macchine.



Per evitare che piccoli cedimenti del gruppo potessero sollecitare i collegamenti delle tubazioni queste erano di-
sposte in modo da formare due gomiti prima dell’attacco sia per la condotta aspirante che per la premente. La
pompa era munita di cassa d’aria e valvola di sicurezza.
Le tubazioni avevano diametro di 25 mm, con giunti a flangia con guarnizioni di gomma o con giunti a manicot-
to con anelli di gomma (Fig. 6). Erano montate con pendenza monotona per evitare il formarsi di sacche d’aria.
Dettagliata descrizione è fatta da Veronese (1923) anche della pompa dei suoi accessori e delle modalità di avvia-
mento ed esercizio.
Sempre all’inizio del 1917 fu disposta l’elettrificazione di quasi tutti i motori delle centrali idriche, in quanto il
rifornimento della benzina cominciava a non essere regolare. Per il trasporto dell’energia(8) si procedette alla posa
di apposite linee a 10 kV.

4.2.2 Acquedotti con alte prevalenze per tutto il fronte 
Al termine del primo trimestre del 1917, tutto il fronte dallo Stelvio al mare era approvvigionato da acquedotti
militari, il che consentì la quasi completa abolizione dei trasporti con vagoni-cisterna, autobotti, carri-botte e
ghirbe.
Preso atto della bontà delle soluzioni adottate per l’Altopiano della Bainsizza, poiché in alcuni punti del fronte i
dislivelli da superare raggiungevano talvolta i 1.500 m in zone impervie ove non era possibile realizzare stazioni
intermedie, fu studiata la possibilità di superare il dislivello con un’unica stazione di sollevamento adoperando
materiali in uso nelle industrie e quindi facilmente reperibili in commercio.
Per i nuovi impianti si provvide a sostituire i pesanti ed ingombranti motori a benzina di tipo industriale con mo-
tori da automobile, le pompe centrifughe con pompe a stantuffo più adatte alle alte prevalenze, i giunti a vite e
manicotto per le tubazioni con giunti a bordo raddoppiato con guarnizioni di gomma e rame con flange mobili
con 4 o più bulloni (Fig. 8) (Veronese, 1951).

I gruppi di pompaggio erano generalmente due per garantire, in caso di guasti, un funzionamento parziale.
Un esempio di impianto con alta prevalenza è quello di Ronchi-Culma Alta, ripreso da Genio Militare (1919)
(Figg. 9-12).
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(8) Il periodo antecedente lo scoppio della guerra corrispose in Italia ad un forte e deciso sviluppo della produzione elettrica ed idroelettrica in particolare.
La prima centrale elettrica entrò in funzione a Milano nel 1883, un anno dopo l’attivazione a New York della prima centrale elettrica del mondo. Il primo
impianto idroelettrico italiano fu costruito a Tivoli (Roma), nel 1885. Nel 1883-85 a Verona fu realizzato un impianto idroelettrico, che utilizzava un canale
derivato dall’Adige collaudato nel 1887, con potenza di 3.000 HP.
La nascita e l’evoluzione dell’industria elettrica nel Veneto sono descritte da Marin (1982) che ricorda anche che dopo Caporetto (24 ottobre 1917), il 31
ottobre, i produttori veneti furono convocati a Treviso dal Gen. Maglietta per essere informati che l’esercito stava per abbandonare al nemico il territorio
oltre la Piave, dove erano in funzione molti impianti idroelettrici. L’ultima centrale ad essere abbandonata fu, la sera dell’11 novembre, quella di Pedesalto
(Fonzaso-Belluno), in destra Piave in prossimità del Monte Grappa. 

Figura 8 – Giunto speciale a bordo raddoppiato per alte pressioni.
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Figura 9 - Acquedotto Ronchi-Culma Alta: vista panoramica con il tracciato della condotta.

Figura 10 – Acquedotto Ronchi-Culma Alta: profilo delle condotte.



L’impianto, ultimato nel giugno 1917, appartiene al gruppo di quelli destinati alle difese per sbarrare la Valle La-
garina (parte più meridionale del Trentino al confine con le province di Verona e Vicenza). Con un’unica stazione
si sollevava la portata con un dislivello di 650 m. La stazione era dotata di due gruppi, ognuno con portata di 0,5
l/s; la lunghezza delle condotte era di 600 m ed i serbatoi avevano capacità di 180 m3. 
Risolti i problemi tecnici principali per il sollevamento e l’adduzione si provvide a migliorare le caratteristiche
sanitare degli impianti. Si ricorse così a captazioni di sorgenti da strati impermeabili non alimentati da zone del
fronte occupate da accampamenti, e, per alimentare ogni sollevamento da almeno due punti, realizzando gli al-
lacciamenti con reti ad anello.
Il Comando generale del Genio fece anche eseguire, nel secondo semestre del 1917, dopo la Strafexpedition sul-
l’Altopiano di Asiago, alcuni impianti acquedottistici per le linee montane di estrema resistenza, tra cui quelli sul
Monte Grappa, dove il Gen. Cadorna aveva, con preveggenza, fatto costruire una strada di 30 km, iniziata nel no-
vembre 1916 ed allora in fase di completamento, che sale dal piede del Grappa fino alla Cima (Fig. 13 – a sini-
stra foto E. Sommariva, Biblioteca Nazionale Braidese, a destra - Ministero dei Lavori Pubblici, 1922). Detti im-
pianti si rivelarono estremamente utili dopo Caporetto (24 ottobre 1917).
Con la disfatta di Caporetto le perdite di impianti e materiali furono ingenti e richiesero un non facile sforzo per
l’approvvigionamento di nuovi materiali e la ricostituzione delle scorte.
Consolidata la linea di resistenza dal Grappa al mare lungo la Piave, ripresero sollecitamente le attività per i
rifornimenti idrici, con acquedotti che prelevassero acque di buona qualità, garantita anche nel tempo. Fu dispo-
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Figura 11 - Acquedotto Ronchi-Culma Alta: pianta dell’officina di Ronchi.

Figura 12 - Acquedotto Ronchi-Culma Alta: officina di Ronchi, vedute esterna ed interna.



sto che in caso di “oscillazione” delle prime linee il materiale acquedottistico non fosse distrutto, per non abban-
donarlo al nemico, ma recuperato per poterlo riutilizzare una volta ristabilito l’equilibrio.
In vista della controffensiva italiana in sinistra Piave, ritenendo che il nemico costretto alla ritirata avrebbe inqui-
nato le opere di captazione esistenti, furono predisposti impianti di potabilizzazione trasportabili.
Dalla fondazione degli uffici idrici (ottobre 1915) al termine delle ostilità, furono realizzate 150 centrali di solle-
vamento e posati circa 1.500 km di condotte.

4.2.2 Lavori eseguiti dall’esercito dopo l’armistizio 
Dopo la disfatta di Caporetto rimasero in carico agli uffici idrici, che disponevano di 100 ufficiali e 3.000 specia-
listi di truppa, 800 km di condotte e 100 centrali.
Successivamente all’Armistizio del 4 novembre 1918 gli uffici idrici d’Armata si dedicarono al ripristino degli
acquedotti civili, per i quali fu spesso necessario infiggere nuovi pozzi profondi fino a 100 m ed abbandonare i
pozzi esistenti inquinati dalle acque che filtravano attraverso terreni ove si era combattuto per oltre un anno. Con
un dimezzamento sia degli ufficiali che degli specialisti, per riattivare tutti gli acquedotti civili danneggiati dai
combattimenti si rese necessaria la posa di circa 200 km di condotte di ghisa o di acciaio senza saldatura, con
diametro compreso tra 40 e 250 mm, e furono infissi più di 50 pozzi artesiani profondi oltre 100 m. Gli impianti
militari furono purtroppo tutti smantellati anziché passati alle amministrazioni civili.

5. CENNI DESCRITTIVI DI ALCUNI IMPIANTI
5.1. Impianti idrici per sistemazione offensiva – Zona del Carso 
Durante le azioni offensive (§ 4.2) era necessario approvvigionare le prime linee con acqua portata da condotte.
Il primo significativo impianto di sollevamento, realizzato dall’ufficio idrico della IIIa Armata ed entrato in fun-
zione nell’ottobre 1915, fu quello del settore Sei Busi-Cave di Selz. Era costituito da un motore a benzina da
14÷16 HP e pompa a 7 giranti con portata di 4 l/s e prevalenza di 120÷140 m. L’impianto prelevava acqua da una
falda subalvea dell’Isonzo. La condotta premente, con diametri tra 90 e 50 mm era lunga 1 km e adduceva al ser-
batoio di Vermegliano da cui partivano le condotte secondarie. Poiché l’impianto portò alla diminuzione di ma-
lattie infettive, oltre che ad un risparmio di materiali e vite umane per il trasporto di acqua, si realizzarono subito
altri due impianti.Alla fine del 1915 erano in funzione tre impianti con una potenza di 24 HP che sollevavano
mediamente 22.500 l/h ed alimentavano una rete distributrice di 4 km. All’inizio estate 1916, gruppi di solleva-
mento con potenza di 80 HP e portata di 50.000 l/h servivano truppe operanti in altri settori.
In vista dell’offensiva dell’agosto 1916 (Sesta battaglia dell’Isonzo o battaglia di Gorizia) i comandi militari ri-
chiesero di aumentare la portata degli acquedotti per poter servire anche le truppe di rincalzo e rendere possibili i
necessari prolungamenti delle condotte adduttrici e distributrici per approvvigionare le linee che sarebbero state
raggiunte. Anche per questi impianti si adoperarono tubi senza saldatura, del diametro di 80 mm con giunzione a
vite e manicotto.
Vennero utilizzati motori a benzina tipo autocarro o motori elettrici, dato che era iniziato lo stendimento di una
linea elettrica a 10 kV e 42 periodi(9) in vicinanza degli impianti di sollevamento. Le pompe erano di tipo centri-
fugo, più facili da trasportare e montare rispetto a quelle a stantuffo. I serbatoi d’acqua per le truppe di passaggio
furono provvisoriamente realizzati con botti da 300-400 l ciascuna. Le centrali di rinvio furono coperte con strut-
ture di legno.
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(9) La frequenza di 42 Hz fu adottata in alcune parti d’Italia fino al 1953, per passare poi in tutto il paese a 50 Hz. 

Figura 13 - Strada camionabile da Romano d’Ezzelino a Cima Grappa: veduta panoramica e galleria.



Per ragioni d’urgenza non sempre fu possibile posare i tubi in trincea; a volte si stesero semplicemente i tubi sul
terreno provvedendo quindi alla loro giuntura. In questi casi, per la protezione dal gelo e dalle schegge, alla di-
stanza di circa 40 cm dalla tubazione venivano poi alzati due muretti a secco alti 60÷70 cm; il vano tra essi veni-
va riempito con terra vegetale eventualmente mista a pietrischetto.
Alla fine del 1916 la portata disponibile divenne insufficiente per tutte le truppe giunte in previsione dell’azione
del maggio 1917, fu quindi necessario ricorrere ancora all’integrazione di quanto fornito dagli acquedotti con ac-
qua trasportata con autobotti e carri-botte, con grave interferenza con i mezzi che trasportavano truppe e materia-
li bellici.
Per aumentare l’affidabilità del sistema furono realizzati collegamenti tra le condotte provenienti dalle centrali di
testa ubicate lungo il Vallone (depressione che divide il Carso isontino da quello sloveno) e fu aumentata la por-
tata delle centrali. Vennero altresì terebrati nuovi pozzi e venne costruita la centrale di Rubbia (Fig. 14)
(Veronese, 1951). La centrale, prevista per 90.000 l/h, era servita da 5 pozzi, di cui due di riserva, ciascuno con
diametro di 150 mm; la condotta premente di 175 mm adduceva al serbatoio di Boschini.

La Figura 15 (Veronese, 1951) mostra la rete degli impianti idrici dello scacchiere del Basso Isonzo ove era atte-
stata la IIIa Armata.
Oltre alla fornitura di energia elettrica fu necessario riorganizzare il trasporto delle condotte poiché i nuovi dia-
metri erano notevolmente incrementati rispetto a quelli precedenti.
A metà agosto 1917 la rete, che funzionava in maniera soddisfacente, aveva uno sviluppo di 150 km, le centrali
di testa e di rinvio con potenza di 600 HP sollevavano fino alle prime linee, con esercizio di 20 ore, circa 8.000
m3/d, ossia una portata di 90 l/s.
Durante l’offensiva dell’agosto 1917 l’integrazione del sistema centrali-adduttrici-serbatoi consentì di soddisfare
le esigenze di servizio straordinario per il cambio di truppe anche senza ricorrere alle autobotti e senza ridurre il
gravoso servizio dell’innaffiamento stradale. Fu anche possibile prolungare le distributrici man mano che le fan-
terie avanzavano. 
Nell’agosto 1917 (undicesima battaglia dell’Isonzo) centrali e condotte subirono gravi danni. Gli impianti venne-
ro ripristinati e potenziati nei due mesi successivi fino ad avere a disposizione 10.000 m3/d, con sviluppo delle
condotte di 170 km e potenza di esercizio delle centrali di 750 HP.

5.2. Impianti idrici per sistemazione difensiva – Altopiano di Asiago (o dei Sette Comuni)
Durante le azioni difensive (§ 4.2) era necessario fornire un regolare approvvigionamento anche sotto i violenti
bombardamenti che potevano durare più giorni creando molte interruzioni alle condotte. Per evitare le numerose
perdite che si avevano per provvedere al rifornimento con squadre di soldati, fu quindi necessario anche per l’Al-
topiano dotare il fronte di serbatoi con capacità adeguata.
E’ da premettere che le sorgenti esistenti sull’Altopiano sono limitate per numero e per portata a causa della na-
tura carsica dello stesso; di contro numerose ed abbondanti sono le sorgenti al suo piede dove scaturiscono le ac-
que permeate dall’Altopiano, specie lungo la destra Brenta. La Figura 16 (Genio Militare, 1919) mostra il profilo
meridiano dell’Altopiano tra la Brenta e la pianura Vicentina.
Fino al 1910 Asiago era rifornita dal solo acquedotto della sorgente Grabi sulle pendici del monte Catz; in tale
anno fu completato l’acquedotto che utilizzava la sorgente Grenna in contrada Rodolfo (Fig. 17 - foto F. Girar-
di). Nel 1914, con il concorso dell’amministrazione militare fu realizzato l’acquedotto che prelevava acqua dalle
nove sorgenti di Val Renzola per distribuire acqua ad Asiago, Cesuna e altri centri vicini (Fig. 18) (Veronese,
1951) e (Fig. 19 - foto F. Girardi).
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Figura 14 - Scacchiere Basso Isonzo. Centrale idrica di Rubbia, Gorizia; esterno e gruppi di sollevamento.
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Figura 15 - Scacchiere Basso Isonzo – IIIa Armata. Planimetria degli impianti idrici del Carso.



Nell’inverno 1914-1915, in previsione dell’entrata in guerra dell’Italia, fu realizzato dal Genio militare un nuovo
acquedotto che, dalle sorgenti di Covolo di Gallio, sollevava l’acqua ad un serbatoio sul monte Sisemol. La con-
dotta premente era costituita da due condotte in parallelo con diametro di 70 mm. 
Una terza condotta, discendente, distribuiva acqua in più punti e si allacciava poi alla diramazione Val Renzola-
Cesuna.
Alcune di queste opere, comprese cisterne d’accumulo (Fig. 20 da Montagnando.it), sono ancora presenti sul ter-
ritorio dell’Altopiano.
Queste risorse furono sufficienti fino al maggio 1916 in quanto le prime linee interessavano pochi tratti dell’Al-
topiano prossimi al partiacque. Il ripiegamento attuato a seguito dell’offensiva austriaca (Strafexpedition) tra il
maggio e luglio 1916 (Figg. 21- 22) causò la perdita delle sorgenti della Renzola, Covolo, Gallio ed altre.
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Figura 16 - Profilo meridiano (longitudinale) dell’Altopiano dei Sette Comuni.

Figura 17 - Serbatoio del 1909 per l’acquedotto di Asiago. 

Figura 18 - Acquedotto di Val Renzola sull’Altopiano di Asiago, opere di presa e veduta attuale di una delle
stesse (foto Veronese, 1951 e F. Girardi).
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Figura 19 - Serbatoio dell’acquedotto di Val Renzola per l’abitato di Cesuna.

Figura 20 - Cisterna in caverna per raccolta d’acqua sul Monte Caviojo - Altopiano di Asiago: ingresso alla ci-
sterna con lapide “ACQUA POTABILE 128 COMPAGNIA GENIO VII X MCMXVII” e veduta interna.

Figura 21 - Prigionieri
italiani sull’Altopiano.



Si ricorda che la Strafexpedition costrinse tutta la popolazione dell’Altopiano (22.153 unità) al profugato, ossia
ad emigrare in vari paesi della pianura.
Il venir meno di impianti realizzati in previsione di offensive rese necessario l’approvvigionamento delle truppe
di linea e dei rincalzi con trasporti per mezzo di autocarri e della esistente ferrovia (per un tratto a cremagliera) di
acqua prelevata dalle sorgenti alla base dell’Altopiano. Ogni carico (1.200 o 1.900 litri) doveva percorrere 30 km
con un dislivello di 1.000 m. Il numero di autocarri raggiunse i 400 al giorno, provocando rallentamenti ai tra-
sporti delle truppe e dei mezzi bellici.
La Figura 23 (Veronese, 1951) mostra il deposito di acqua alla stazione ferroviaria di Val Canaglia della ferrovia
Rocchette-Asiago; la ferrovia era lunga 21 km di cui circa 6 km con cremagliera.
Come ricordato, il 22 maggio 1916 fu costituito l’Ufficio idrico per l’Altopiano, anche con l’aiuto di uomini e
mezzi forniti dalla IIIa Armata, per la loro esperienza acquisita con gli impianti del Carso. Appena 36 ore dopo
furono riforniti i primi 50.000 uomini prelevando l’acqua dalle sorgenti al piede dell’Altopiano, lungo la linea
Schio–Bassano e lungo il fiume Brenta. 
Con due impianti di sollevamento si portarono a quota di circa 800 m s.m.m. 200.000 m3/d con cui rifornire auto-
botti e carri-botte. Circa un mese più tardi la controffensiva italiana consentì di riprendere alcune sorgenti, esclu-
sa quella importante di Val Renzola. 
Nella prima decade di luglio furono realizzate nuove condotte e nuovi serbatoi per non dover ricorrere ai riforni-
menti dalla pianura e portare i piani caricatori per autobotti e carri-botte in posizione più avanzata nell’Altopia-
no, distribuendo così, con un quinto di mezzi di trasporto, una quantità di acqua tre volte superiore. Si giunse in
tal modo ad avere 10 centrali di testa o di rinvio che potevano sollevare oltre 2.200.000 l/d con una potenza 500
HP. La lunghezza complessiva delle condotte era di 70 km e la capacità complessiva dei serbatoi di 1.500 m3.
Poiché la posizione delle opere di presa e delle centrali risultava troppo vicina alle prime linee, nelle zone di pos-
sibile oscillazione delle linee stesse in caso di combattimento, fu deciso di costruire altre centrali di sollevamento
alla base dell’Altopiano. 
Lì infatti erano presenti numerose sorgenti, tali da poter integrare gli impianti collegandoli almeno a due a due al
fine di garantire la continuità dell’esercizio ed evitare i trasporti di acqua prelevata in basso come era avvenuto
durante il maggio-giugno 1916. 
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Figura 22 – Asiago distrutta durante la Strafexpedition; la statua rimasta è della Beata Giovanna Maria Bono-
mo, eretta nel 1908 presso la sua casa natale (Archivio M.O.V.M. Giovanni Carli Duri).



All’inizio della primavera 1917 erano già in funzione sei nuovi impianti, compreso quello di sinistra Brenta che
serviva solo per l’eventuale approvvigionamento del nuovo sistema difensivo Col Moschin-Monte Grappa.
A fine Aprile 1917, con l’esclusione dell’impianto della Brenta, la situazione acquedottistica era la seguente:
1.750.000 l/d utilizzati, potenza complessiva dei gruppi moto-pompa 1.040 HP, lunghezza delle tubazioni 104
km, capacità dei serbatoi 2.500 m3.
Nonostante il buon grado di sicurezza raggiunto per l’alimentazione l’Ufficio idrico teneva disponibili: 3.728

botti da 400÷500 l, 929 barilotti da 150 l, 750 damigiane da 50 l, 965 ghirbe, 10 carri-botte e 40 autobotti.
Alcune deficienze nel servizio furono dovute alla mancanza di impianti di riserva e relativi collegamenti, per non
avere potuto disporre di una quantità adeguata di tubazioni. 
Nell’inverno 1917-18 si completarono altri 3 acquedotti e alcuni collegamenti tra i vari impianti per poter più fa-
cilmente equilibrare le richieste e poter supplire a guasti eventuali. Alle centrali di testa di tutti gli impianti si
provvedeva alla sterilizzazione dell’acqua con cloro gassoso.
La Figura 24 (Veronese, 1951) mostra la planimetria degli impianti idrici dello scacchiere degli Altopiani - VIa

Armata. La Figura 25 (Genio Militare, 1919) mostra la planimetria dei principali impianti idrici nella zona dei
sette Comuni. La Fig. 26 (Genio Militare, 1919) mostra la planimetria degli impianti di distribuzione d’acqua
nello scacchiere degli Altopiani- VIa Armata.
Durante l’offensiva austriaca del 1918 l’approvvigionamento avvenne con i soli impianti idrici. Solo in occasione
dei bombardamenti più intensi, che mettevano fuori uso le distributrici, il rifornimento delle prime linee dai ser-
batoi di accumulo avveniva con ghirbe trasportate dalle salmerie. 
Escludendo gli impianti perduti nel 1916 unitamente al sistema difensivo settentrionale dell’Altopiano, nel lu-
glio 1918, la situazione era la seguente: 4.550.000 l/d utilizzati, potenza complessiva dei gruppi moto-pompa
1.850 HP suddivisi in 30 centrali di cui 12 di testa,102 km di condotte, serbatoi per 2.900 m3, fino a 500 militari
impiegati.
Per questo fronte difensivo risultarono scarsamente utili le tubazioni distributrici avanzate, mentre furono di
grande utilità i serbatoi con i piani caricatori che consentivano il riempimento fino a 20 autobotti contempora-
neamente.
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Figura 23 - Scacchiere degli Altopiani. Rifornimento d’acqua in Val Canaglia durante l’offensiva austriaca del
1916 (Strafexpedition).



5.3. Impianti idrici alta ed altissima prevalenza.
Per superare i dislivelli di 700÷800 m per gli acquedotti dell’Altopiano (§ 5.2) si dovettero realizzare impianti di
sollevamento in serie, con non poche difficoltà per il funzionamento in sincronismo. Alla fine del 1916 fu quindi
deciso di realizzare impianti in grado di superare con un unico sollevamento i rilevanti dislivelli di alcuni acque-
dotti al fronte. 
Si dotarono allora gli impianti di casse d’aria, che all’inizio non furono di struttura adeguata e causarono vari in-
convenienti (negli impianti della Valle Lagarina ne scoppiarono circa 20). Si fece quindi ricorso per ogni pompa
ad una valvola di sicurezza che si apriva quando la pressione superava di circa 1/5 la prevalenza piezometrica ri-
chiesta.
Per limitare il peso delle tubazioni a quanto consentito per il trasporto a spalla si usarono solo i diametri 50 e 70
mm; questi davano luogo a perdite di carico fino a 100 m/km. Con lo spessore di 7÷8 mm si poteva far fronte a
circa 2 volte la massima pressione d’esercizio il che consentiva un comportamento regolare anche senza casse
d’aria. Per semplificare la sostituzione dei tubi messi fuori servizio lo spessore delle tubazioni fu di fatto mante-
nuto costante per tutta la mandata.
La fornitura di acqua richiesta doveva avvenire pompando ai serbatoi di carico per 12 ore su 24, salvo esigenze
particolari. Inizialmente le tubazioni furono posate allo scoperto, ancorate alla roccia con arpioni piombati e le-
gate con funi alle pareti rocciose più inaccessibili. In seguito le condotte furono posate entro scavi o, in qualche
caso, entro tratti in galleria per proteggerle dal gelo. Le giunzioni dei tubi avvenivano con flangia mobile e bordo
raddoppiato con guarnizioni di quadrello di rame per pressioni di prova maggiori di 100 atm, di gomma e rame
per pressioni di prova maggiori di 50 atm, a flangia mobile (Fig. 8), bordo liscio e guarnizioni di piombo sopra le
30 atm. (Fig. 6). Per pressioni inferiori si adoperavano giunti a bicchiere con piombo battuto o giunti a vite e ma-
nicotto.
Furono usate pompe a tre cilindri verticali con portata minima di 1 l/s per prevalenza fino a 1.400 m e 15 l/s per
prevalenze fino a 150 m. Pompe a stantuffi orizzontali furono invece riservate per zone impervie prive di strade. I
motori per le pompe erano Fiat di tipo autocarro o elettrici dove era disponibile la rete a tensione 10 kV.
Per prevalenze dello stesso ordine il nemico operò, sull’alto lato del fronte, con più stazioni in serie (fino a 6)
con salti di 200-250 m ciascuno, salvo alcuni casi con portate minime. In qualche caso anche il nostro servizio i-
drico preferì operare con più stazioni in serie per poter provare le tubazioni e rimetterle in servizio più rapida-
mente dopo guasti.
Dai serbatoi di carico principali venivano alimentati, con condotte a gravità, serbatoi di accumulo in serie, ognu-
no munito di by-pass. I serbatoi principali erano di calcestruzzo con soletta di cemento armato, altri erano costi-
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Figura 24 - Scacchiere degli Altopiani - VIa Armata. Planimetria degli impianti idrici.



tuiti da gruppi di vasche di lamiera e legno o da botti. Furono anche realizzati serbatoi in caverna con capacità
superiore a 100 m3 cadauno. La distribuzione a gravità, in prossimità delle prime linee, garantiva il giusto prelie-
vo in relazione ai fabbisogni.
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Figura 25 - Planimetria dei principali impianti idrici nella zona dei sette Comuni.



26 - L'ACQUA 6/2017

ACQUEDOTTI

Figura 26 - Scacchiere degli Altopiani – IVa Armata. Planimetria degli impianti di distribuzione d’acqua. 



5.3.1. Impianti delle zone Mrzli - Monte Nero (Caporetto)
Nel giugno del 1916 entrò in funzione l’impianto ad alta prevalenza del settore del Mrzli, nei pressi di Tolmino.
Da una sorgente a quota 650 m s.m.m. si poteva prelevare in magra una portata di 3 l/s. La metà circa di questa
portata era sollevata ad un serbatoio a quota 1.150 m s.m.m. dal quale partiva una distributrice lunga circa 2 km,
la portata rimanente era addotta a gravità ad una zona dove erano acquartierati i rincalzi del settore.
L’impianto del Monte Nero iniziò ad operare nell’agosto 1916 utilizzando una sorgente vicina al laghetto di Pla-
nina za Placam a quota 1.200 m s.m.m.. Con una condotta a gravità l’acqua fu addotta alla vicina strada di comu-
nicazione, a quota 1.175 m s.m.m., dove, per facilità logistica, fu ubicato l’impianto di sollevamento. La portata
di 2 l/s veniva sollevata, con una condotta di diametro 50 mm (per alcuni tratti ancorata alla roccia con arpioni
fissati con piombo), al serbatoio sulla cima del Monte Nero a quota 2.175 m s.m.m.. Altri serbatoi furono collo-
cati a quote intermedie per l’alimentazione di alcune reti di distribuzione. Inconvenienti si verificarono nell’in-
verno 1916-17 per la formazione di ghiaccio nelle condotte che non sempre venivano ben scaricate. La presenza
dei serbatoi con volumi adeguati si rivelò vitale durante i giorni di Caporetto.
La Figura 27 (Veronese, 1951) mostra la rete degli impianti idrici dello scacchiere dell’Alto Isonzo.
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Figura 27 - Scacchiere Alto Isonzo. Planimetria degli impianti idrici.



5.3.2. Impianti del Pasubio e Monte Corno
Il massiccio del Pasubio, dominando due delle possibili vie di attacco, la Vallarsa e la Valle del Posina, era uno
dei più importanti capisaldi della Ia Armata. Il versante italiano, estremamente arido, scendeva ovunque quasi a
picco sulle valli retrostanti con dislivello dai 1.000 ai 1.500 m. Il rifornimento idrico per i militari fu risolto con i
due impianti del Pasubio e di Val Foxi. 
La Figura 28 (Genio Militare, 1919) mostra la planimetria di questi due impianti, la Figura 29 (Genio Militare,
1919) il profilo longitudinale delle condotte principali. 

L’impianto del Pasubio, definito da Veronese vero ardimento dell’ingegneria italiana, iniziato nel febbraio 1917
entrò in funzione a fine aprile dello stesso anno. Le acque, prelevate dalla sorgente di Malga Busi venivano solle-
vate per circa 1.400 m con tre pompe con portata di 1 l/s ciascuna (Fig. 29).
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Figura 28 - Scacchiere del Pasubio: planimetria degli acquedotti del Pasubio e di Val Foxi.

Figura 29 - Acquedotto del Pasubio: profilo longitudinale delle condotte principali. 



La condotta premente con diametro di 70 mm, non munita di cassa d’aria ma solo di valvola di sicurezza, era di
acciaio trafilato senza saldatura a bordo raddoppiato e flange mobili con guarnizione di quadrello di rame. Da
quota 960 m s.m.m. risaliva il canalone di Fontana d’Oro sino alla vetta del Pasubio (2.236 m s.m.m.) alimentan-
do numerosi serbatoi in serie dai quali partiva una rete di oltre 40 km verso varie direzioni. L’accesso alla con-
dotta in Valle Fontana era per molti tratti costituito da pianerottoli di legno sostenuti da travi incastrate nella roc-
cia e collegati tra loro da scale a pioli.
La Figura 30 mostra un tratto di condotta d’acquedotto scoperta che alimenta un serbatoio in caverna sotto la po-
stazione di cannoni e la condotta da Val Foxi per Cima Battisti che passa attraverso le serpentine del sentiero.
Gran parte della rete del Pasubio fu alimentata, a partire dall’agosto 1917 dall’impianto della Lora. Questo era u-
bicato in fondo a Valle Prigioni ed utilizzava parte della portata dell’acquedotto della Vallarsa.

L’acquedotto della Val-
larsa era stato realizza-
to poco prima della
guerra dagli austriaci
lungo la strada Impe-
riale che congiunge
Schio con Rovereto
per i fabbisogni civili. 
L’acquedotto, che
prende acqua dalle sor-
genti di Campogrosso,
sulle pendici del Baffe-
lan, fu tagliato dagli i-
taliani in corrisponden-
za delle prime linee ed
utilizzato dal Genio
militare per pompare
acqua alla rete realiz-
zata al servizio delle
trincee nello scacchie-
re del Pasubio. 
La Figura 31 mostra il
profilo longitudinale
dell’acquedotto della
Vallarsa che alimenta-
va anche l’impianto di
Val di Foxi per il Mon-
te Corno(10) ed il Ma-
tassone.
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Figura 30 – Acquedotto del Pasubio: rifornimento di un serbatoio in caverna sotto la postazione di cannoni e
condotta da Val Foxi per Cima Battisti.

Figura 31 – Acquedotto della Vallarsa: profilo longitudinale.

(10) Sul Monte Corno di Vallarsa il 10 luglio 1916 furono catturati dagli Austriaci il Tenente Cesare Battisti ed il sottote-
nente Fabio Filzi. Cesare Battisti, cittadino austriaco originario di Trento e già deputato alla Camera di Vienna, irreden-
tista, si era arruolato il 29 maggio 1915 nell’esercito italiano, allorquando il Ministro della Guerra Paolo Morrone ne a-
veva aperto i ranghi anche agli irredentisti. Fabio Filzi era originario di Pisino d’Istria ma residente a Rovereto, quindi
anche lui austriaco di nascita. Processati a Trento come traditori furono condannati alla forca e giustiziati nel castello
del Buon Consiglio il 12 luglio. In onore di Cesare Battisti il Monte Corno ha preso il nome di Corno Battisti.



La Figura 32 mostra la rete degli impianti idrici dello scacchiere del Pasubio tratta da Veronese (1951).

5.3.3. Impianti del Monte Grappa
Uno dei problemi che dovettero affrontare i comandi militari dopo Caporetto, con il riposizionamento del fronte
sulla linea Monte Grappa-Piave, fu l’approvvigionamento dell’acqua potabile per il massiccio del Grappa, zona
del tutto priva di acqua. I già ricordati impianti (§ 4.2.2) realizzati insieme alla strada Cadorna, che con due pic-
cole centrali da 100 m3/d ciascuna alimentavano, con qualche km di tubazione per un dislivello di 1.500 m, un
serbatoio di carico, divennero subito insufficienti ed il rifornimento con autobotti non era proponibile per essere
la strada impegnata giorno e notte dal traffico militare.
Considerato che la zona pedemontana del Grappa dispone di numerose sorgenti, furono ivi costruite nuove cen-
trali di sollevamento, tra le quali quelle di S. Felicita e Borso collegate in alto alle distributrici che partivano da
serbatoi di carico, della capacità necessaria per una distribuzione continua per tre o quattro giorni. Era inoltre
possibile servire ogni zona con più di un impianto. Nelle zone più avanzate furono realizzati numerosi serbatoi di
riserva in caverna nel caso che una centrale fosse messa fuori servizio o che le tubazioni distributrici fossero in-
terrotte dalle artiglierie nemiche. 
La Figura 33 (Veronese, 1951) mostra la rete degli impianti idrici dello scacchiere del Monte Grappa.
Nell’ottobre 1918 venivano forniti alle truppe in linea oltre 1.500 m3/d con un sollevamento medio di 1.000 m,
impiegando complessivamente una potenza motrice di 750 HP. I serbatoi erano 70 con una capacità di 4.000 m3,
lo sviluppo delle distributrici era di 90 km. I motori furono prevalentemente elettrici. Le condotte prementi erano
tutte di acciaio trafilato senza saldatura con giunzioni a bordo raddoppiato a flangia mobile, i giunti delle distri-
butrici erano a vite e manicotto.
L’impianto più importante fu quello di S. Liberale (Crespano del Grappa-Treviso), con la stazione di testa posta
nella valle omonima percorsa dal torrente Astego. La portata era spinta fino all’Archeson con un unico salto di
700 m, dove era raccolta in una vasca da 200 m3, oppure alle cime Grappa e Val di Melin con una stazione di rin-
vio di prevalenza rispettivamente di 680 e 620 m. Da cima Grappa l’acqua, raccolta in due serbatoi di capacità
complessiva di 500 m3, veniva poi distribuita a varie località, comprese anche stazioni di rinvio.
La stazione di testa, distrutta da un’alluvione nel luglio 1918, fu ricostruita in galleria per proteggerla dai tiri del-
le artiglierie. In quell’occasione si provvide anche alla sistemazione idraulica del torrente Astego. 
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Figura 32 - Scacchiere del Pasubio. Planimetria degli impianti idrici. 



6. ACQUEDOTTI REALIZZATI DAL GENIO CIVILE
Gli acquedotti descritti sono quelli realizzati in zona operativa dal Genio Militare. Per completezza sono anche
da ricordare gli acquedotti costruiti dal Genio Civile, unitamente a varie altre opere, principalmente stradali, rea-
lizzate a supporto delle operazioni militari.
Con il R.D. 1 dicembre 1912 n°1462 fu infatti prevista l’utilizzazione dell’opera del Genio civile a tergo dell’E-
sercito mobilitato e presso lo Stato maggiore addetto ai servizi d’Intendenza(11), con la costituzione di un Ispetto-
rato del Genio civile presso l’Intendenza generale e di una Direzione del Genio civile presso ciascuna delle In-
tendenze d’Armata.
Il Genio Civile, così mobilitato, avrebbe dovuto provvedere ad eseguire lavori di manutenzione stradale ordinaria
e straordinaria, alla costruzione di nuovi tronchi stradali, al rinforzo, riattamento e costruzione di ponti. Preso at-
to della capacità del Genio Civile di eseguire i lavori assegnati con la mobilitazione, le varie Intendenze ritennero
di affidargli altri lavori non contemplati nel tomo di mobilitazione, tra cui riattamento di ospedali, baraccamenti
per malati infettivi, ferrovie a scartamento ridotto, panifici, fognature, cimiteri, piazzuole per postazioni di arti-
glieria e la costruzione di molti acquedotti in zone non a ridosso dei campi di battaglia e quindi non esposte a tiri
di artiglieria e di cecchini.
Tra questi, in provincia di Trento, si ricordano quelli di Darzo, di Storo, interventi su quello della Vallarsa e la si-
stemazione delle sorgenti per l’acquedotto di Avio. In provincia di Verona l’acquedotto di Valeggio, in provincia
di Belluno quelli di Calalzo, Caprile, Fonzaso e Vervei; in provincia di Gorizia i lavori di sollevamento e di di-
stribuzione di acqua dalla villa Hoenlohe in Sagrado a Castelmonte del Carso, nonché l’acquedotto cittadino di
Gorizia e sue diramazioni, realizzato subito dopo la presa della città da parte delle nostre truppe l’8 agosto 1916.
Complessivamente il Genio Civile impiegò un personale direttivo di oltre 250 fra assimilati ed ufficiali, 1400 as-
sistenti e cantonieri e 50.000 operai con una spesa di 153 milioni di lire(12).
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Figura 33 - Scacchiere del Monte Grappa – IVa Armata. Planimetria degli impianti idrici. 

(11) L’Intendenza Generale dell’Esercito, alle dipendenze del Comando Supremo, era preposta alla direzione dei rifornimenti e dei servizi per l’esercito mo-
bilitato; le Intendenze delle singole Armate dipendevano invece dal rispettivo comando d’Armata ed erano preposte ai rifornimenti e ai servizi occorrenti
all’Armata. 
(12) Una lira del 1915 corrisponde a 3,70 € attuali, il valore del 1918 corrisponde a 1,50 € attuali.



Le opere eseguite dal Genio Civile sono descritte in una monografia del Ministero dei Lavori Pubblici (1922), e
richiamate da Da Deppo (2015).

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La realizzazione di sistemi acquedottistici per il rifornimento delle truppe combattenti si rese indispensabile fin
dall’inizio delle ostilità per far fronte alle esigenze della conduzione delle operazioni militari, con enormi masse
di uomini e militari mobilitati che dovevano vivere nelle trincee per lungo tempo e potersi spostare rapidamente.
Le truppe erano generalmente posizionate a quote elevate in zone spesso prive di acqua, per cui le prevalenze
geodetiche richieste raggiunsero valori sino allora ritenuti impossibili, fino a 1.400 m. Le prevalenze richieste
hanno condotto alla messa a punto di soluzioni acquedottistiche di rilevante impegno, specialmente per gli im-
pianti di sollevamento, che hanno consentito un adeguato rifornimento idrico su tutto il fronte anche nei momenti
più sfavorevoli delle operazioni militari. 
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