
1. INTRODUZIONE
Quando nell’età adulta volgiamo indietro lo sguardo, i ricordi della nostra infanzia che ci vengono trasmessi dalla memoria
ripropongono immagini spesso aureolate da una quasi magica luce che fa apparire la vita dei tempi trascorsi come un perio-
do felice, privo di quelle asprezze, ansie, tensioni che quotidianamente ci affliggono e ci preoccupano.

*Prof. Ing., Università di Napoli “Federico II”, già Associato di “Acquedotti e Fognature” nella Facoltà di Ingegneria e di “Protezione Idraulica del
Territorio” nella Facoltà di Architettura.

La città di Napoli, ben nota in tutto il mondo per le incantevoli bellezze naturali, il clima dolce e temperato, il partico-
lare carattere della popolazione, la ricchezza dei suoi monumenti che ne ricordano l’antichissima origine e l’orgoglio
di essere stata Capitale di un Regno, è stata purtroppo più volte afflitta da epidemie di malattie infettive (ad esempio il
colera nel 1885 e nel 1973). L’origine di queste malattie è dovuta alle carenti condizioni dell’igiene pubblica e, in
particolare, all’inquinamento idrico indotto sia dall’acqua di approvvigionamento potabile sia dallo sversamento in
mare o nella falda di quelle di rifiuto. Tanto premesso, questa nota è il risultato di una ricerca sulle problematiche af-
frontate nella progettazione e realizzazione della rete di fognatura, traendone gli elementi dall’ampia bibliografia esi-
stente nonché dalla consultazione degli Archivi Municipali e dalla documentazione reperibile sia presso altri uffici
pubblici (Ufficio Fognatura comunale, Regione Campania, ex Cassa per il Mezzogiorno, Commissariato di Governo i-
stituito a seguito del terremoto del 1980, Facoltà di Ingegneria e di Medicina dell’Università di Napoli) oltre che dalla
cortese collaborazione di Studi Tecnici privati che operarono - e operano tuttora - nel completamento e gestione di
questa fondamentale infrastruttura del vivere civile. La sua storia e l’evolversi è pluricentenaria ed ha accompagnato lo
sviluppo della città e i primi documenti ritrovati risalgono addirittura al 1591, passando successivamente attraverso le
dominazioni angioina, aragonese, spagnola, borbonica, dei Savoia - con l’unità d’Italia - e infine la proclamazione
della Repubblica del 1946. Ebbene, nonostante il passare dei secoli e delle varie forme di governo che interessarono
Napoli, la situazione della rete fognaria - e dei relativi impianti di depurazione delle acque di rifiuto - non risulta an-
cora completamente definita (molti - e forse troppi - sono stati i progetti elaborati e le soluzioni a lungo discusse ma
poco attuate), dando attualità all’antico proverbio napoletano che: “chi fabbrica e sfabbrica non perde mai tempo”.
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The city of Naples, well known whole in the world for its charming natural beauties, mild climate, particular character
of the population, the richness of its monuments - that recall the ancient origin and pride of being capital city of a
kingdom - was unfortunately often plagued by outbreaks of infectious diseases (such as cholera in 1885 and in 1973).
The origin of these diseases is due to poor public hygiene and, in particular, by water pollution induced either by the
drinking water supply or the discharge of sewage in to the sea or in the water-bearing stratum. As said, this note is the
result of a research on the issues addressed in the design and construction of drainage system, drawing elements from
the existing extensive bibliography and by consultation with the Municipal Archives and the documentation which can
be found at other public offices (Municipal Office of Sewers, Campania Region, former Cassa per il Mezzogiorno,
Commissioner of the Government established after the earthquake of 1980, Engineering and Medicine Faculties of the
Naples University) in addition to the kind cooperation of private technical offices that worked - and still operate - in
completing and operating this fundamental of civilized living infrastructure. Its history and evolution is more than many
centuries and has accompanied the development of the city and, as noted below, the first documents found date back
to 1591, passing through the domination of Angevins, Aragoneses, Spanishes, Bourbons, Savoy - with the unification
of Italy - and finally the proclamation of the Republic at 1946.
Well, despite the passage of time and the various forms of Government that affected Naples, the situation of sewerage
- and its waste water treatment plants - is not yet completely defined (too many, perhaps, have been different solutions
for a long time discussed, but never completely put in effect) giving relevance to the ancient neapolitan adage that:
“anyone who builds and destroys never loses time.”
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Ovviamente non è così. La memoria ha operato quasi una sorta di inconscia selezione dei ricordi, ha fatto riemergere solo
gli aspetti positivi del tempo passato, ha rimosso gran parte di quanto di spiacevole si è vissuto facendo dimenticare che o-
gni età, così come ha avuto periodi di maggiore serenità, ha avuto anche i suoi problemi ed i suoi momenti difficili da af-
frontare.
E, quasi sempre, al ricordo dei tempi felici dello spirito si accompagna quello di un ambiente naturale altrettanto sereno; al
posto della città tumultuosa che ci circonda e ci travolge si sovrappone quello di una sorta di paradiso terrestre, nel quale re-
gnava sovrana l’armonia - da qualcuno definita come ormai perduta - tra la clemenza e la dolcezza del clima, la bellezza dei
luoghi, l’arguzia e la bonomia della popolazione.
Chi oggi, non più giovane, passeggia per il lungomare di Napoli conosce bene l’alto livello di rischio che attenta alla propria
integrità fisica e spesso anche psichica. E infatti il rombo della scia delle automobili e delle motorette che percorrono la stra-
da ad alta velocità o, durante la buona stagione, quello di motoscafi d’ogni stazza che sfrecciano in mare gli martellano i
timpani mentre, specie se la giornata è senza vento, i gas di scarico dell’ininterrotto flusso veicolare gli impediscono di re-
spirare agevolmente e gli aggrediscono i polmoni. Qualora poi, con un vero e proprio atto di coraggio, e dopo avere coscien-
ziosamente richiesto il via libera all’apposito semaforo - ove mai sia in funzione - si avventuri ad attraversare la strada, deve
compiere scatti di corsa degni di sprinters affermati se vuole evitare un tragico investimento.  
Quando, infine, raggiunta purchessia la passeggiata a mare, rivolge lo sguardo verso il Largo, la scogliera litoranea gli appa-
re come una sorta di discarica, ricettacolo  di rifiuti  solidi d’ogni tipo tra i quali cani e gatti randagi o topi di fogna si aggi-
rano alla ricerca di un cibo qualsiasi, mentre spesso sullo specchio liquido aleggiano leggere scie schiumose originata da de-
tergenti o, peggio ancora, forti iridescenze fanno intendere la presenza di un film superficiale, chiaro indizio di uno sversa-
mento di idrocarburi e…così via.
E allora, alla presenza di un tale avvilente spettacolo, questo avventuroso passante è portato dal suo ricordo a ripercorrere i
tempi quando lungo la Via Caracciolo transitavano solo eleganti carrozze cui facevano compagnia poche ed ansimanti auto-
mobili; quando le acque del Golfo erano limpide, solcate da pittoresche barche di pescatori o da piccoli velieri; quando le ri-
ve erano occupate da rumorose ed allegre comitive di “scugnizzi” che si bagnavano tra grandi urla e risate.
Se l’incauto ritorna ancora più indietro nel tempo, quando la propria memoria non è più in grado di soccorrere, e va con la
mente alle visioni delle meravigliose immagini che quadri, stampe, guaches, incisioni hanno tramandato, gli viene da crede-
re che quella sorta di paradiso terrestre sia veramente esistito, che le immagini siano tutte veritiere ed assolute, che la vita si
svolgesse in quella piena tranquillità ed armonia che oggi pare irrimediabilmente perduta.
Ma come per i ricordi dell’infanzia, così anche per quelli dell’ambiente della nostra Città non è tutto vero quello che idealiz-
ziamo nella memoria.
Se infatti, con occhio non più falsato da un’ingannevole prospettiva del ricordo, riguardiamo i tempi trascorsi, di essi ci ap-
paiono evidenti le situazioni di degrado e di miseria della condizione umana, la gravità dei pericoli che la popolazione af-
frontava sotto l’aspetto della tutela igienico-sanitaria, la piaga della mortalità infantile; e così via.
Quel mare limpido e pulito che tanto peso ha nella nostra memoria e che le immagini più antiche ci hanno trasmesso, era ve-
ramente tale, o anch’esso, similmente a quanto avviene ai giorni nostri, era invece inquinato, subdolo ed ingannatore, la-
sciando intravedere caratteristiche che in realtà non possedeva, e che invece contribuivano potentemente a rendere ancor più
precaria la vita ed il benessere della popolazione.
Quelle strade così animate da passanti, viaggiatori, mercanti, animali domestici in libertà erano anch’esse un luogo di delizia
o non erano viceversa anche ingombre di immondizie, contaminate dal tanfo nauseabondo dei rifiuti in decomposizione e
dei rigagnoli fognari e dal troppopieno dei pozzi neri. 
E durante i periodi di pioggia quelle stesse strade erano o no sconvolte dalle acque che, scendendo turbinose verso valle lun-
go le cosiddette lave che solcavano con le loro profonde incisioni i fianchi delle colline circostanti, mettevano in pericolo la
stabilità delle fabbriche se talvolta non la vita stessa dei passanti.
Come per la storia personale di ciascuno di noi spesso il ricordo falsa i tempi, le prospettive e le realtà vissute, così anche
per l’ambiente naturale e per il contesto sociale inserito in esso non è lecito idealizzare le placide e serene immagini pittori-
che trasmesseci, sottacendo fatti e circostanze che davano invece luogo a gravi problemi di vivibilità se non addirittura di
sopravvivenza.
Le annotazioni contenute nelle pagine che seguono hanno tenuto conto di tutto quanto sopra, cercando di vedere, con gli oc-
chi di coloro che hanno vissuto nella nostra Città nel corso della varie epoche, uno degli aspetti - non confortanti ma reali e
certo meno noti - della “Napoli di sotto”; quelli, per intendersi, riguardanti la sua rete fognaria nella evoluzione storica da
essa subita e che, pur se sconosciuta al grande pubblico, riveste invece una basilare importanza del vivere civile.

2. ORIGINE DELLA RETE DI FOGNATURA DELLE CITTÀ
Pur tenendo presente che per lunghi tempi larghe aliquote della popolazione del nostro pianeta hanno vissuto (e, in parte, vi-
vono tuttora) in uno stato di grossolana ignoranza e noncuranza delle più elementari norme di tutela igienico-sanitaria, si de-
ve tuttavia riconoscere che queste ultime non sono state mai del tutto sconosciute. Le possibili correlazioni tra inquinamento
idrico e sviluppo delle malattie infettive erano già in qualche maniera identificate, quando le civiltà del passato diedero ini-
zio, in forme più o meno elementari, alla realizzazione di opere di fognatura e di smaltimento dei rifiuti liquidi.
Fin dal radicarsi dell’insediamento stabile e dal sorgere dei primi agglomerati urbani, tra i principali problemi da risolvere si
posero, infatti, quelli relativi alla disponibilità di sufficienti quantità di acqua da bere, alla protezione dell’abitato dai feno-
meni di allagamento provocati dalle acque di pioggia ed allo smaltimento di quelle di rifiuto.
L’esigenza di dotarsi di efficienti reti di fognature pluviali e fecali, già sentita dai popoli più antichi (qualche traccia di fo-
gnatura si ritrova già negli scavi archeologici di epoca assiro-babilonese), in età romana aveva già raggiunto una piena con-
sapevolezza portando le tecniche costruttive a livelli di notevole approfondimento e di estesa applicazione.
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Rifacendosi a quanto in materia riferisce lo storico Marino Turchi nel suo volume “Sull’igiene pubblica della Città di Napo-
li” edito a Napoli nel 1860: 
(omissis) …i Romani sì sottili, e previdenti in materia di salubrità, per le cure di Tarquinio Prisco, de’ censori Flacco ed
Agrippa, e di molti imperatori ne costruirono un meraviglioso sistema sì per la solidità delle costruzioni, come per la gran-
diosità delle proporzioni (receptacula omnium purgamentorum urbis). In guisa che tutta Roma era sospesa sulle cloache. E
l’immensa Cloaca Massima costrutta per opera del primo Tarquinio e di etruschi operai esiste ancora in grandissima par-
te.  Né meno degna d’elogio era l’estrema cura, che adoperavano per serbarle nette ed in buono stato, essendo spesso più
laborioso il conservare che il fare.(omissis)

Le problematiche cui si è appena accennato, relative alla necessità non solo di disporre di apposite canalizzazioni fognarie
ma anche di provvedere in maniera assidua alla loro gestione e manutenzione, trovavano, sempre come per sommicapi rife-
risce il Turchi, una vera e propria loro enunciazione tecnica nel Libro V, cap. IX del De Architectura, fondamentale opera di
Marco Pollione Vitruvio che infatti, a proposito di quelli definiti “spasseggi”, così scriveva:
…(omissis) acciocché essi si conservino sempre asciutti e non fangosi si faccia in questo modo. Si cavi, e si vuoti sotto, quanto
più si può a fondo; indi si facciano, a destra e a sinistra, cloache di fabbrica; e né muri delle medesime, i quali riguardano ver-
so il passeggio, si vadano fabbricando de’ tubi, inclinati a foggia di frontespizio verso esse cloache. Ciò fatto, si riempiano que-
sti luoghi di carboni, e si finiscano poi di coprire e appianare col sabbione; così e per la naturale porosità de’ carboni, e per la
pendenza de’ tubi dentro le cloache, avranno scolo le acque, e rimarranno i passeggi asciutti e senza umido.…(omissis)

Anche se poco, o quasi nulla, ci è stato tramandato attraverso riferimenti storici a specifici studi basati su ritrovamenti in
scavi archeologici, la raccolta e lo smaltimento dei liquami era quindi già ben presente nella corrente tecnologia dei Romani
e fu di certo messa in atto anche in tutto l’Impero.
Pur tenendo conto dello stretto legame intercorrente tra gli acquedotti e le fognature, va però rilevato che quasi sempre i
problemi dello scarico dei reflui furono considerati secondari rispetto a quelli dell’alimentazione idrica fornendo così una
possibile chiave di lettura della limitatezza di specifiche informazione pervenuteci.
All’adduzione era destinata la più grande attenzione e gli imponenti ruderi delle opere costruite testimoniano l’impegno pro-
fuso nella loro realizzazione ovunque i Romani si spinsero nelle loro conquiste. 
La limitata - e comunque insufficiente - conoscenza di fondamentali concetti dell’igiene e delle cause dei gravi pericoli che
la salute pubblica correva per effetto delle malattie infettive, portava invece probabilmente a sottovalutare alquanto la neces-
sità di approfondire maggiormente le tecniche di realizzazione di adeguati sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di
rifiuto - e, in particolare specie di quelle nere - migliorandone le relative conoscenze. 
Al modesto interesse rivolto verso tali problemi dal mondo tecnico latino, pur tanto progredito in altri versanti, si aggiunse
in seguito, con la decadenza dell’Impero, con le sopravvenute invasioni barbariche e con l’oscurantismo medievale, il pres-
soché totale abbandono e la graduale rovina delle strutture fino allora realizzate. 
Le frequenti epidemie di peste, colera, febbri tifoidee ecc., più che malattie di cui ricercare le origini e approntare le relative
difese, erano spesso considerate come un castigo divino e mietevano larga messe di vite umane rendendo per lunghi periodi
del tutto invivibili ampie fasce del territorio; esse rappresentavano un’incombente minaccia che gravava sulla testa dei citta-
dini le cui cause apparivano alla cultura popolare quasi sempre del tutto ineludibili.
Fu solo nel tardo Medioevo che qualcuno dei problemi connessi allo smaltimento delle acque incominciò sia pur timida-
mente a riproporsi, nascendo più che altro dall’opportunità di provvedere alla difesa dal patrimonio edilizio generato dal
nuovo urbanesimo proteggendolo dagli allagamenti prodotti da piene rovinose e dagli ingenti danni che le stesse procurava-
no alle fabbriche ed alla sicurezza fisica degli abitanti. 
A quanto è dato sapere da una sia pur sommaria rivisitazione storica, nei secoli successivi nessuna delle culture tecniche che
si succederono, producendo capolavori edilizi, apportò sostanziali miglioramenti ai sistemi fognari né si assisté ad una loro
più intensa diffusione a servizio delle aree urbane; fu necessario attendere il periodo tra la fine del Settecento - l’età dei lumi
- e gli inizi dell’Ottocento - quando la rinnovata vitalità urbana, i primi processi di industrializzazione, i progressi della me-
dicina stimolarono la presa di coscienza di dover affrontare il problema della difesa dalle  acque in ambiti urbani con la co-
struzione di nuove e razionali reti destinate alla loro raccolta e smaltimento.
Fecero scuola, in materia, le opere della fognatura di Parigi e, successivamente, di Londra; esse costituirono gli esempi che
sottoposero all’attenzione dei tecnici e degli amministratori pubblici il corretto modo di intervenire per la tutela igienica dei
centri abitati. Né può passare sotto silenzio il notevole impatto che ebbe sul grande pubblico, prima francese e poi europeo,
il conoscere, sia pure sotto le forme romanzate de “I Miserabili”, la città sotterranea e tenebrosa, l’articolata e complessa re-
te di canali che correvano sotto Parigi e dalla cui efficienza dipendeva tanta parte del vivere civile e della salute della popo-
lazione, e della quale poco o nulla era noto.

3. L’ EVOLUZIONE STORICA DELLA FOGNATURA DI NAPOLI 
Di quanto prima riferito fu eco ovviamente anche in Italia ed a Napoli che, al pari delle due grandi Capitali, contava una del-
le più elevate densità demografiche d’Europa. L’opinione pubblica incominciò a richiedere che anche da noi si affrontasse
una buona volta il risanamento dell’area urbana e molte furono le voci che si levarono nel richiedere sostanziali interventi
risolutivi. 
Primo tra tutti il Turchi che, nella sua opera già citata, affermava:
(omissis) … Nessuno ignora quanto sia necessario in una Città un buon sistema di canali immondi o cloache, scorrendo
per essi non solo le acque domestiche di ciascuna casa e quelle più fetide delle manifatture, degli ospedali, degli anfiteatri,
e d’un gran numero d’altri stabilimenti, ma altresì gli umani escrementi.… (omissis)
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Alle giuste osservazioni riportate, che danno la misura della consapevolezza degli spiriti più avveduti della necessità di af-
frontare il problema, fece seguito l’azione della Amministrazione Pubblica che, come si legge negli scritti dell’allora Que-
store di Napoli Forni, era estremamente preoccupata che lo stato di degrado potesse innescare nelle classi più esposte ai ri-
schi di malattie anche incontrollabili agitazioni sociali. E che vi fosse un’obiettiva e urgente esigenza di mettere mano ad
un’attività risanatrice era particolarmente sentito in Città, specie dopo i lutti che furono registrati a seguito dell’epidemia di
colera del 1885. 
Sulla spinta di tante valide argomentazioni l’Amministrazione Comunale diede corso ad una serie di iniziative che ebbero la
loro concretizzazione con la redazione di un Progetto della fognatura di Napoli ed alle successive e travagliate fasi dell’av-
vio alla sua realizzazione.
L’origine della rete fognatura di Napoli, intesa quale complesso organico e razionale di canalizzazioni destinate alla raccolta
ed al convogliamento verso assegnati ricettori delle acque di pioggia e di quelle provenienti dalle attività umane in genere,
data quindi dalla seconda metà del secolo scorso. 
Prima ancora di tracciarne le principali caratteristiche sembra però opportuno fornire qualche preliminare cenno storico di
quanto esisteva in precedenza e dello stato delle relative opere.
Come è ben noto, dall’epoca della fondazione della Città da parte dei Fenici e dei Greci, e poi nel suo sviluppo di età roma-
na, l’area sulla quale essa aveva presentato il suo più intenso e consistente insediamento era costituita dalla fascia di territo-
rio sulla quale insiste oggi il cosiddetto “Centro Antico”. Intorno a questo nucleo base l’abitato era andato via via espanden-
dosi in una lunga serie di vicissitudini urbanistiche legate ai vari periodi storici ed alle successive dominazioni sveve, nor-
manne, spagnole e francesi.
Sotto l’aspetto idrografico la morfologia del territorio era tale che tutta l’area urbana era dominata da alcune colline (Posilli-
po, Vomero, Capodimonte, ecc.) solcate da numerosi impluvi attraverso i quali si sversavano in mare le acque di pioggia
che durante gli eventi meteorici si riversavano verso valle provenendo dalle fasce collinari che la cingevano.
L’irregolare conformazione degli alvei, la mancanza di idonee opere di presidio idraulico, le modeste pendenze motrici che
si riscontravano nelle aree litoranee di valle, i rilevanti quantitativi di materiali e sostanze solide leggere in sospensione
(sabbie, ceneri, pozzolane, pomici, ecc.) che giungevano a valle ed ivi si depositavano, facevano sì che le acque esondassero
con grande frequenza e che inoltre molte delle zone pianeggianti fossero interessate da fenomeni di impaludamento con le
relative difficoltà da parte della popolazione.
Altri alvei, di minori dimensioni, consentivano anche lo scarico verso il mare delle acque di alcune modeste sorgenti, sgor-
ganti nella parte bassa della Città che, in uno con una miriade di pozzi pescanti nella falda idrica, rappresentavano una non
indifferente aliquota delle risorse idriche cui attingeva la popolazione per soddisfare ai fabbisogni domestici. Alquanto limi-
tate e frammentarie sono le notizie che si hanno su tali alvei (Acquari, Fusaro, Sebeto, Fibreno, Lavinaro, etc.) così come
non ben noti e definiti erano i percorsi che essi seguivano nell’interno della cerchia urbana. 
Le prime notizie storiche che possono essere ritrovate circa l’esistenza di una sia pure embrionale rete di fognatura datano al
periodo angioino che segnò una svolta decisiva nella storia urbanistica di Napoli.
L’attività edilizia promossa da Carlo I d’Angiò e dai suoi successori, oltre che ad incidere profondamente sul rinnovamento
e sulla crescita del tessuto urbano, diede, infatti, anche l’avvio ai primi importanti lavori di natura idraulica. Al prosciuga-
mento di parte delle zone paludose delle zone agricole orientali della Città, si accompagnarono altresì alcuni interventi inte-
ressanti l’approvvigionamento idrico, potenziando in qualche misura il sistema di distribuzione, e si mise mano anche a pri-
me opere di regimentazione delle acque di pioggia in un embrionale schema di fognatura pluviale. 
Notevole fu l’importanza che fu attribuita a queste opere, tanto che al Tribunale della Fortificazione Mattonata ed Acqua,
appositamente creato successivamente, non fu assegnato solo il compito di provvedere alla manutenzione ed all’ampliamen-
to delle installazioni militari, ma fu conferita anche l’incombenza di sovraintendere a quelle riguardanti l’acquedotto e le fo-
gnature.
Tale istituzione perdurò nel tempo; alcune Istruzioni - sorta di circolari - da essa emanate ancora nel 1591 prescrivevano, ad
esempio, che le canalizzazioni dovessero essere espurgate annualmente, essendo adibita a questa operazione la classe dei
chiavicanti. Più tardi, ancora nel 1736, altre Istruzioni prescrivevano ai cosiddetti scorridori di ispezionare almeno una volta
al mese le principali cloache e rapportare al Tribunale sullo stato delle loro fabbriche e sulle condizioni di esercizio. 
In genere il tracciato delle canalizzazioni pluviali seguiva in maniera pressoché pedissequa le linee di impluvio, mentre le
acque nere erano smaltite a mezzo di corsetti o fognoli elementari che scaricavano in pozzi neri o cisterne dalle quali erano
periodicamente estratte e portate a spandimento sulle aree agricole lasciandole infiltrare nel sottosuolo per utilizzarne quali
materie fertilizzanti le sostanze organiche presenti.
I danni e gli inconvenienti che erano causati ai fabbricati ed alla popolazione in genere dai fenomeni di allagamento provo-
cati dalla scarsa regimentazione delle acque di pioggia, fecero sì che a queste ultime si prestasse la maggiore attenzione dan-
do così inizio ai primi interventi di costruzione di una fognatura pluviale.
Di questi interventi, frammentari ed episodici, spesso si perdeva la memoria, tanto che la loro conoscenza organica ben pre-
sto divenne una delle esigenze da tenere in conto - oltre che per predisporne eventuali opere di completamento e migliora-
mento - anche per delineare lo sviluppo urbanistico della Città.
Della necessità di avere una dettagliata conoscenza dell’andamento della rete fognaria si fece autorevole portavoce don Gio-
vanni Carafa, Duca di Noja, che nel 1750 esplicitamente ne sollecitò il rilevamento; di tanto si ha notizia, tra l’altro nella
sua Lettera ad un amico contenente alcune considerazioni sull’utilità e la gloria, che si trarrebbe da un’esatta Carta Topo-
grafica della Città di Napoli, e del suo contado.
In essa può leggersi:
(omissis)…Facilissimo anche sarebbe, e nel tempo  stesso l’aggiungere in questa carta l’esatta delineazione delle Cloache,
e  de’  condotti delle acque, che sono nella Città,  colla  nota della  quantità delle loro acque, del luogo onde abbiano l’ori-
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gine, colla loro diramazione, e corso del loro vario pendio, e finalmente delle persone, e delle case, a cui appartengono: sia
che si voglia poi una tale delineazione in una carta particolare, ed a questo solo uso destinata a descrivere, o sulla genera-
le con diverse forme di linee, o con alcun’altra maniera (quando senza confusione  si  possa) delineare. Perché col prender-
si della nostra città i vari livelli, come i Francesi han fatto di Parigi, si potrà questo disegno con grande esattezza, benché
non senza fatica, porre in esecuzione. Si toglierà così l’incomodo grandissimo, che viene dato dà Pozzari, e Fontanieri, i
quali dispongono senza legge delle altrui acque, e ne danno, e ne sottraggono a loro talento, avendo così imposto à luoghi
pii, ed à padroni delle case un quasi annuo tributo  per  la manutenzione fin delle stesse acque, di cui sono essi i padroni.
Né con tutto ciò s’ottiene senza discapito, o della quantità delle acque, o della nettezza de’ vasi, in cui sono raccolti.… (o-
missis).

Il Duca di Noja così poi continuava:
(omissis)…mi si permetta distendermi a rispondere a quella opposizione, che forse da taluno si potria fare, che non vi  sia
pianta alcuna delle Città d’Europa, in cui questa delineazione delle acque sotterranee si scorga; al che io rispondo ciò es-
sere avvenuto, perché niuna quanto Napoli ne ha avuto  bisogno.… (omissis)
E, ancora:
(omissis) … Né meno importante parte nel comodo, nella pulizia, e nel buon regolamento delle Città hanno le cloache.
L’antica Roma si è  gloriata della magnificenza, e solidità della sue da Tarquinio il Vecchio fatte, più che de’ suoi Obeli-
schi e Colossi. La nostra Città può contendere con molte nella grandezza, e buona costruzione delle sue: ed essa ne ha tan-
to maggiore bisogno, quanto le acque de’ monti, vergogna nostra tutta la riviera di Chiaja senza cloache è edificata; nel
che tanto è maggiore la vergogna, e più evidente la trascurataggine, quanto per essere vicinissimo il mare erano le cloache
facilissime a farsi, e di assai piccola spesa. Inoltre molti quartieri di Napoli sono di cloache comunicanti prive; onde è ne-
cessario, che quando sono ripiene quelle, che vi sono fatte, rompendo le strade, si abbiano schifosissimemente a purgare.
Di gran parte di questi incomodi il rimedio apparirebbe facile, e poco dispendioso, quando si avesse sotto gli occhi esatta-
mente delineata la diramazione delle cloache già fatte, ed il corso delle maestre. … che dall’Occidente, e dal Settentrione
strettamente la cingono, tutte unite in torrenti per dentro le sue cloache al mare si vanno a scaricare.…(omissis)

Purtroppo le motivazioni addotte dal Duca, tutte come si legge esatte e condivisibili, non trovarono mai riscontri operativi.
Infatti nella sua notissima “Mappa topografica della città di Napoli e de’ suoi contorni”, che vide la luce nel 1775, non è
data alcuna notizia delle fognature che, come risulta dalla lettera citata, pure erano esistenti e oggetto di puntuali osservazio-
ni critiche.
Le canalizzazioni pluviali, cui si riferiva il Carafa, raccoglievano le acque provenienti dagli alvei, altrimenti denominati lave
(in similitudine con gli accessi parossistici di quelli del Vesuvio per il marcato e violento regime torrentizio che li caratteriz-
zava, in uno con il grande quantitativo di trasporto solido di materiali in sospensione), avviandole poi ai recapiti situati lun-
go il litorale. In merito va detto che alcune di queste canalizzazioni, in maniera in parte efficace, e che nel corso degli anni
sono state poi oggetto di vari interventi di adeguamento, sono ancora oggi inserite nella rete fognaria odierna. 
La prima fognatura di cui a livello storico si ha notizia (e che fa parte di quelle tuttora in funzione) è la “Cloaca Massima” -
nome che richiama quella di Roma, anch’essa ancor oggi in funzione - realizzata alla fine del XVI secolo su progetto degli
architetti Giovanni Merliani e Ferdinando Manlio. Questa canalizzazione, oltre che a drenare le acque del bacino su di essa
direttamente gravitante, aveva anche la funzione di raccogliere le portate che vi confluivano da alcune delle già citate lave,
quale ad esempio da quelle denominate Corsea e Cavone e da quelle provenienti dalla zona densamente abitate della Pigna-
secca e di Montecalvario.
Il tracciato seguiva (e segue tuttora) grossomodo l’attuale Via Toledo (antico nome derivante dalla dominazione spagnola -
e che generalmente i napoletani preferiscono ancora adoperare rispetto a quello, più recente, di “Via Roma” -), presentando
un andamento planimetrico alquanto tortuoso rispetto alla rettilineità della strada odierna, così come modificata dopo il
1853 da interventi che ne rettificarono il percorso e ne regolarizzarono le livellette.
La canalizzazione presenta una sezione rettangolare con copertura a volta e sviluppa, per gran parte del suo percorso, le più
che ragguardevoli misure di m 3.70 di larghezza e di m 5.30 di altezza. Dipartendosi dalla Via Museo e da Piazza Dante,
passa poi per la Piazza della Carità (oggi Piazza Salvo D’Acquisto) e segue, come accennato, tutta la Via Toledo, per giun-
gere al suo termine alla Piazza S. Ferdinando, in adiacenza di uno degli edifici prospicienti la Piazza del Plebiscito (già
Piazza di Palazzo, antistante al Palazzo Reale) dove ha sede ora la Prefettura. Quivi la Cloaca, a forti profondità rispetto al
piano stradale, attraversa in cunicolo la collina di Pizzofalcone - lambendo la galleria stradale che collega Via Ammiraglio
Acton con la Piazza della Vittoria - e sbocca in mare all’inizio della Via Partenope con un manufatto (anch’esso ancor oggi
esistente e in esercizio) realizzato all’incirca verso la metà del secolo scorso dall’architetto Enrico Alvino. La scelta del pun-
to di recapito, oltre che per motivi funzionali, era consigliata anche dalla circostanza che la fascia costiera della retrostante
zona del Chiatamone era, all’epoca, ancora scarsamente interessata dall’urbanizzazione e reputata idonea almeno per un sif-
fatto tipo di scarico. 
Di epoca posteriore, anche se con funzioni simili alla precedente, è una seconda storica canalizzazione, a sua volta denomi-
nata Collettore delle Fontanelle, realizzata nel 1870-71 per raccogliere le acque della Lava dei Vergini che, provenienti pro-
prio dalla Via Vergini, allagavano la Via Foria con le acque di pioggia drenate dai bacini collinari di Antignano, Scudillo e
Capodimonte.
Appare singolare notare, a testimonianza dell’impetuosità delle acque e del livello che esse raggiungevano, come appaia no-
tevole l’altezza dei marciapiedi, ancor oggi presenti in alcuni tratti della Via Foria, che in pratica fungevano da argini a pro-
tezione dei fabbricati circostanti. Degni di nota sono poi i curiosi particolari che erano messi in atto durante tali eventi di
piena per preservare l’incolumità dei passanti e degli animali domestici e da traino che possono ammirarsi in antiche stam-
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pe. In esse si vede che erano infatti predisposte apposite passerelle che consentivano l’attraversamento all’asciutto della Via
Foria e come, al contempo, con la tipica arte di arrangiarsi, alcuni personaggi – detti anche passalava si offrivano - per un
piccolo compenso - di traghettare i passanti particolarmente timorosi portandoli sulle spalle.
Minore attenzione, come già più volte accennato, fu invece dedicata alla raccolta degli scarichi fecali, la cui destinazione fi-
nale era costituita in massima parte da pozzi neri, quasi sempre non a tenuta, scavati in adiacenza delle abitazioni. 
Tale circostanza, come poi si vedrà meglio nel seguito, costituì una delle cause prima delle ricorrenti epidemie da malattie
infettive poiché, in tal maniera, i liquami o venivano a contaminare la falda idrica, dalla quale gran parte della popolazione
attingeva con pozzi per soddisfare il fabbisogno domestico, o si infiltravano nei condotti acquedottistici tutti a pelo libero -
con identici risultati di inquinamento - ovvero ancora si sversavano sulle superfici stradali quando i troppo pieni dei pozzi
neri entravano in funzione. 
In merito alle condizioni dell’approvvigionamento idrico che devono necessariamente essere raccordate al problema dello
scarico delle acque nere e alle gravi condizioni epidemiologiche in cui versava la popolazione, va ancora ricordato come,
verso la metà del 1600 la Città, oltre che dai pozzi e dalle sorgentelle prima citate, era alimentata dagli Acquedotti della Bol-
la e del Carmignano mentre dell’antico Acquedotto Claudio si era in larga  misura persa la conoscenza del tracciato e delle
portate trasportate.
Dell’ignoranza della dislocazione e dello stato delle strutture dà sufficiente testimonianza, ad esempio, il Giustiniani, nel
suo Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli del 1803, che riporta come risalisse all’incirca alla metà del 1500
l’incarico, affidato dal Viceré di Spagna don Pedro di Toledo a Pietro Antonio 
(omissis)…quali fossero le acque, che anticamente fluevano tanto dentro la città di Napoli come de fora. … (omissis)

Il Lettieri, nella sua relazione redatta al compimento del mandato conferitogli, riuscì a ricostruire minutamente il tracciato
dell’“Acquedotto Claudio”, che captava le acque delle sorgenti del fiume Sabato, in vicinanza della località di Serino in pro-
vincia di Avelino e le convogliava, quale ultima destinazione, a Miseno - nella zona dei Campi Flegrei - per destinarle al
servizio del porto, strategica base navale della flotta militare romana. Il tracciato del “Claudio” attraversava gran parte della
città di Napoli, provenendo dall’attuale località di “S. Pietro a Patierno”, passava per “Capodichino” e, superato il “Vallone
di Miano” con i Ponti Rossi - le cui rovine sono ancor oggi in bella vista - e, nel proseguire attraverso tutta la Città, la ali-
mentandola con una fitta rete di canali fino alla zona della località di “Chiaia”. Da questa l’acquedotto si biforcava in due
rami, uno dei quali si dirigeva verso la collina di Posillipo (dove alimentava le ville romane edificate in questo incantevole
sito), e un secondo si avviava verso il comprensorio dei “Campi Flegrei” per raggiungere poi Baia, Bacoli e infine Miseno,
sboccando in un grande serbatoio (la “Piscina Mirabilis”) i cui ruderi sono anch’essi ancor oggi esistenti e visitabili.
Nel corso della sua indagine il Lettieri riscontrò come in larga misura i canali di distribuzione - tutti a pelo libero - fossero
sostanzialmente integri sotto il profilo statico ma che, comunque, un certo numero di essi si presentava deteriorato o lesiona-
to - e quindi suscettibile a possibili infiltrazioni di acque inquinate.
Meno nota, ma altrettanto importante per la Città, dové forse essere l’alimentazione idrica apportata dalla captazione delle
sorgenti del fiume Sarno - modesto corso d’acqua che scorre nella Piana Vesuviana - con un acquedotto del quale si conosce
tanto poco da far talvolta addirittura dubitare della sua reale esistenza. Le poche e incerte notizie che su di esso si ritrovano
lasciano pensare che la principale delle utilizzazioni delle acque non fosse quella potabile, ma che invece figurasse (primo
esempio di acquedotto industriale) la fornitura dell’energia idraulica destinata ad azionare numerosi mulini situati nell’am-
bito pre-urbano. Anche esso, come l’Acquedotto della Bolla, cui è già accennato in precedenza, sarebbe stato inquinato lun-
go il tracciato - in particolare nella zona tra Poggioreale e Castelcapuano dove aveva inizio la distribuzione potabile - per la
commistione che in esso avveniva con afflussi di acque nere e di quelle provenienti dalle vasche di macerazione del lino e
della canapa (a loro volta tra i primi esempi di inquinamento di origine industriale).
Ne dà testimonianza un provvedimento del 1263 di Carlo I d’Angiò - come già accennato in precedenza particolarmente
sensibile alla sicurezza delle acque sotterranee della città - che ordinava di procedere alla pulizia dei condotti:
(omissis)… Aqueductus aquae eque deve nit a Sarno ad fontem Formelli. … (omissis)

Altra indagine conoscitiva in merito allo stato delle acque di cui si ha notizia venne poi condotta nel 1667 su iniziativa del
già citato Tribunale della Fortificazione Mattonata ed Acqua, relativamente allo stato dell’Acquedotto della Bolla ed al suo
possibile inquinamento. Già dall’età romana - ma fors’anche da quella greca o addirittura fenicia - quest’ultimo convogliava
in città le acque sgorganti in località la Bolla (sita presumibilmente nei territori ove attualmente è il Comune di Volla) da u-
na scaturigine naturale, detta Fontanella del Cancellaro, situata al piede delle pendici del Monte Somma in tenimento di Ca-
salnuovo, a circa sei miglia da Napoli. 
Le varie polle della sorgente, solo parzialmente captate ed incanalate per uso di acquedotto di alimentazione urbana, davano
luogo anche a quattro piccoli corsi d’acqua, rispettivamente denominati Sebeto, Fiumicello, Fontanella della Bagnara e
Fiume della Ferriera, che si riunivano poi in un solo alveo, quello del Sebeto, che sfociava in mare dopo aver sottopassato il
Ponte della Maddalena.
L’indagine, affidata all’architetto Antonio Galluccio, mirava anch’essa alla conoscenza dello stato di consistenza e della di-
slocazione delle canalizzazioni e delle cisterne esistenti e destinate in gran parte alla alimentazione delle pubbliche fontane.
Anche il Galluccio riferisce della notevole estensione della rete di canali che solcavano il sottosuolo della Città, dando noti-
zia del dissesto di alcuni di essi e della loro possibile contaminazione da parte di acque fecali.
Da ultimo, nel 1629, fu realizzato, a cura di alcuni mecenati privati (tra essi i nobili Alessandro Ciminelli e Cesare Carmi-
gnano) un nuovo ed importante acquedotto che adduceva in Città per uso potabile e molitorio le acque sgorganti a S. Agata
dei Goti. Anche questo acquedotto, che si irradiava con i suoi canali in tutta l’area urbana, non si trovava certo più in condi-
zioni da assicurare una corretta tutela igienica dell’acqua che distribuiva.
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A ulteriore e definitiva testimonianza della pericolosità per la popolazione delle connessioni instauratesi tra acquedotti e
scarichi fognari possono anche ricordarsi le osservazioni di don Pedro Afan De Rivera che, come si legge in una sua relazio-
ne giacente presso l’Archivio Storico del Comune di Napoli, scriveva:
(omissis) …l’acquedotto della Bolla steva in molte parti aperto et disfabricato, et che intorno ad esso ne siano molte cloa-
che, et altri luochi lordi … (omissis)

Nel progressivo ampliarsi della rete di fognature, che si registrò nel tardo Settecento ed agli inizi dell’Ottocento, oltre al
problema degli scarichi pluviali risulta comunque che era stato preso in considerazione anche quello del cattivo funziona-
mento dei pozzi  neri - sistema che costituiva una delle principali tecniche di smaltimento delle acque nere - causato princi-
palmente dalla scarsa tenuta delle pareti, cui conseguiva l’inquinamento della falda freatica (nella quale pescavano i pozzi di
attingimento dell’acqua per uso domestico) e dei canali a pelo libero degli antichi acquedotti.
La situazione assunse tali livelli di pericolo che infatti, con decisione del 1840, l’Amministrazione Comunale vietò l’uso dei
pozzi neri e stabilì che a qualsiasi costruzione di nuove strade si accoppiasse quella delle fognature ed impose altresì l’allac-
ciamento degli scarichi fecali alle fogne esistenti. A seguito di queste decisioni ne conseguì che degli oltre 15.000 pozzi neri
esistenti sul territorio comunale nel 1871 oltre 9.000 ne fossero aboliti e che le acque reflue - in mancanza di una idonea rete
a solo servizio nero - fossero immesse per la maggior parte nelle canalizzazioni esistenti che, come già detto, erano essen-
zialmente di tipo pluviale. 
Il rimedio adottato per ridurre l’inquinamento, purtroppo, non ovviò che solo in piccola parte agli inconvenienti lamentati;
mentre infatti veniva conseguito un qualche miglioramento della qualità delle acque di approvvigionamento - a mezzo della
sia pure non totale eliminazione della contaminazione della falda e dell’acqua attinta dai pozzi o dai canali di acquedotto - si
provocò al contempo un forte aumento dell’inquinamento del litorale ed una diminuita funzionalità della rete fognaria plu-
viale in esercizio.
Gran parte degli inconvenienti derivò dalla circostanza che le dotazioni idriche giornaliere per abitante (valutate mediamen-
te in poco più di 30 litri) erano molto modeste e, di conseguenza, erano altrettanto molto modeste le portate nere che ne ori-
ginavano. Esse, immesse nelle fognature pluviali - a  loro volta dimensionate, pur se in maniera abbastanza empirica, per la
raccolta ed il convogliamento di acque meteoriche che presentavano valori di portata di gran lunga superiori - facevano sì
che durante i periodi di tempo asciutto le sezioni delle canalizzazioni fognarie risultassero del tutto esuberanti rispetto a
quanto necessario e che, inoltre, le relative sagome - e le pendenze motrici - non fossero idonee ad garantire idonee velocità
di transito delle acque fecali.
Essendo quindi tali velocità molto modeste - o, in determinate ore addirittura nulle - ne conseguiva allora la sedimentazione
in rete di gran parte delle sostanze organiche in sospensione, che si depositavano sul fondo e sulle pareti dei canali dimi-
nuendone la funzionalità con la creazione di ingombranti accumuli di materiali che ostacolavano il libero deflusso delle ac-
que. A tanto andavano ad aggiungersi quelli inerti in sospensione (quali terricci, sabbie, pozzolane, foglie, arbusti, etc.) che
durante le piogge venivano dilavati dai fianchi delle colline circostanti la Città e che anch’essi, in concomitanza di eventi
meteorici di piccola intensità, si depositavano facilmente sul fondo dei canali.   
Il ristagno in sito di una siffatta tale amalgama innescava fenomeni di putrefazione - nei quali le sostanze organiche svolge-
vano un ruolo predominante - con la formazione di gas, estremamente maleodoranti (in particolare anidridi solforose) che si
combinavano anche con l’acqua producendo acidi corrosivi per le strutture murarie dei manufatti.
A loro volta le aliquote di liquami che proseguivano nel loro cammino e si sversavano poi in mare, lo inquinavano anche
sotto il profilo batteriologico (non va dimenticato che nella città le malattie infettive erano praticamente endemiche e che es-
se sono trasmesse massimamente per via idrica) oltre che a contaminarne i fondali con i fanghi prodottisi nelle fasi di sedi-
mentazione; la conseguenza era l’innesco di nuovi pericoli per la salute pubblica provocati dal consumo dei prodotti della
pesca (in particolare di quella dei mitili) e dalla balneazione.
Quando poi si verificavano più intensi eventi di pioggia, i depositi in rete di cui si è detto, qualora non espurgati con la do-
vuta frequenza, venivano rimessi in sospensione per il regime di maggiori velocità che si registrava e confluivano massic-
ciamente in mare aumentandone l’inquinamento.
La situazione era tale che alla metà dell’Ottocento, pur risultando la Città dotata di almeno 180 km di canalizzazioni fogna-
rie, si doveva prendere atto che queste presentavano efficienza molto modesta. Esse infatti drenavano bacini in larga mag-
gioranza tra loro indipendenti e privi di un quadro organico di riferimento, che davano luogo, proprio per questa ragione, a
oltre 54 distinti scarichi che, in pratica, contaminavano tutto il litorale, pressoché ovunque interessato da sversamenti di ac-
que reflue e da depositi di fanghi sedimentati in mare. 
Sempre ricavandole da quella inesauribile fonte che in merito è costituita dal già citato volume del Turchi, vanno ricordate
altre notizie sullo stato della fognatura della metà Ottocento: 
(omissis) … delle cose esistenti nella nostra Città due stimo che siano le più importanti e più gravi, e che riecheggiano at-
tentissimo studio; le acque potabili di cui credo di aver detto abbastanza, e le cloache; ma lo studio di queste è più oscuro,
a parer mio, ed i rimedi più difficili, più dispendiosi, e richiedono maggior tempo; alla quale condizione di cose ha grande-
mente contribuito l’incredibile negligenza, in che le si sono avute in questi ultimi tempi...ed è mancato così il modo di cono-
scere lo stato presente delle medesime.… (omissis)

E, ancora, scendendo in dettagli tecnici:
(omissis) …Mancano della capacità proporzionata alle acque domestiche ed acque meteoriche, mancano dell’altezza suffi-
ciente, affinché gli operai destinati a nettarli vi potessero lavorare dritto ed in piedi; né la forma è quella che la scienza
vuole pel facile scorrimento delle materie. Aggiungi che le parti più elevate della città ed anche le ime ne sono o del tutto
prive, o assai mal provvedute in specie il quartiere di S. Carlo all’Arena, della Stella, di Montecalvario, di S. Ferdinando,
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di Chiaia. Aggiungi che nelle parti basse verso la cosiddetta Marina e verso Chiaia, dove vanno a mettere tutte le cloache,
gli ultimi tronchi han si lieve pendenza, e tal volta nessuna per la poca elevazione delle strade sul livello del mare; e però a
grande stento passano le materie, ed i canali di leggieri si ostruiscono con grande detrimento della salute pubblica,... né a
tenerle nette e in buono stato vi si spendono le cure che son necessarie...Delle nostre ne ha pensiero il cielo soltanto, quan-
do manda giù rovesci di pioggia. I quali, per altro, portan seco notevoli danni, poiché oltre a quello che può derivare alle
persone, e alle cose da quei torrentacci che dalle soprastanti colline precipitano dentro la città, tale e tanta quantità di ma-
terie è trascinata nelle cloache, da ingombrarle, e financo ostruirle. … (omissis) 

Da tutto quanto detto emerge in maniera evidente come la mancanza di un adeguato schema generale di riferimento, entro il
quale si inquadrasse il funzionamento della rete esistente creava gravissimi inconvenienti e quanto urgente ne risultava la
sua razionalizzazione.
La situazione igienico-sanitaria raggiunse livelli di preoccupazione tali che nel 1871 l’allora Sindaco Luigi Del Monte fu
costretto a ritornare sulle decisioni assunte circa trenta anni prima, vietando nuovamente l’immissione degli scarichi fecali
nelle fogne pluviali.
A tale divieto fece seguito la decisione di affrontare una volta per tutte il problema non solo della rete fognaria ma del gene-
rale assetto urbanistico della Città e di alcune grandi infrastrutture al suo servizio.
Si decise, infatti, di indire un concorso per la redazione del Piano Regolatore cittadino, di costruire l’Acquedotto del Serino,
in grado di fornire portate sufficienti di acque sicuramente potabili, e di porre mano ad un progetto moderno e razionale del-
la fognatura.    

4. LE VICISSITUDINI DEL PROGETTO DELLA FOGNATURA DI NAPOLI
Risalgono al 1873-74 i primi studi sulla rete fognaria cittadina, condotti anche sull’esempio di quanto si stava realizzando
sia all’estero - in grandi città quali Londra, Parigi, Bruxelles, Berlino, Francoforte - sia in Italia a Roma e Milano.  
Comparati tra loro vari sistemi di intervento, esaminati in dettaglio a seguito di numerose indagini e sopralluoghi anche al-
l’estero su opere già eseguite, l’allora Assessore per la Pubblica Igiene, prof. Giuseppe Buonomo, propose che la realizza-
zione della nuova rete riguardasse solo la raccolta delle acque fecali, adottando allo scopo un cosiddetto sistema pneumatico
ideato da Liernur.
Questa proposta, sostenuta nel 1876 anche dal successivo Assessore alla Pubblica Igiene, Senatore Ferdinando Palasciano,
non ebbe però seguito per le numerose osservazioni critiche che furono sollevate da più parti. Il sistema fu giudicato mac-
chinoso, complesso e comunque non idoneo a risolvere i problemi di una grande città come Napoli; esso fu quindi accanto-
nato e si continuò solo a discutere in merito alla soluzione del problema, intorno al quale ferveva una grande attività di pro-
poste, studi ed approfondimenti.
Non riuscendosi a conseguire risultati concreti, innumerevoli essendo le disparità di impostazioni tecniche da parte dei sin-
goli, nel luglio del 1877 il Sindaco pro-tempore, Duca di Sandonato, decise di affidare l’esame della problematica ad una
apposita Commissione, presieduta dal Senatore dottor Salvatore Tommasi. Ne furono chiamati a fare parte igienisti, inge-
gneri, economisti ed esperti in altre discipline collaterali con il mandato di predisporre una relazione di base atta ad indicare
le linee di indirizzo tecnico e di tutela igienica secondo le quali dovevano procedere le successive fasi della progettazione
delle opere.
Il lavoro svolto dalla “Commissione Tommasi” fu ampio e meditato; essa prese in esame tutte le proposte pervenute all’Am-
ministrazione (ivi compresa, ovviamente, anche quella del professor Buonomo e del Senatore Palasciano) e condusse anche
approfonditi studi sulla scorta delle realizzazioni estere e della conoscenza di tutte le più attuali visioni risolutive delle tema-
tiche in questione.
Anche questa volta, però, le conclusioni cui si pervenne non furono confortate dalla unanimità nella individuazione delle
scelte da adottare, essendosi la Commissione divisa su un problema di fondo relativo alla tipologia del sistema fognario da
consigliare all’Amministrazione. 
Il parere della maggioranza che prevalse - e che diede ovviamente luogo ad uno strascico di polemiche e di recriminazioni -
fu quello di indirizzarsi verso uno schema di rete mista, prevedendo cioè che sia le acque nere che quelle di pioggia fossero
immesse e trasportate nello stesso speco; al fine di limitare al massimo possibile la deposizione dei materiali in sospensione
venne altresì raccomandato che le canalizzazioni presentassero sagome idonee a tale scopo e che avessero comunque dimen-
sioni tali da renderle facilmente accessibili da parte degli addetti alle operazioni di controllo e manutenzione. 
Venne scartato invece il criterio - consigliato dalla minoranza della Commissione - di adottare un sistema separativo, costi-
tuito cioè da due distinte reti di fognatura, la prima delle quali da adibire alla raccolta delle sole acque nere e la seconda de-
stinata invece ad accogliere solo quelle di pioggia.
Le motivazioni principali di tale esclusione furono quelle del (facilmente prevedibile) maggior costo derivante dalla costru-
zione di due serie di canalizzazioni. In merito a questo problema fu anche rilevato che le portate fecali, risultando certamen-
te di gran lunga inferiori a quelle originate dai più intensi eventi di pioggia, avrebbero richiesto sezioni di dimensioni mode-
ste e quindi, almeno sotto il punto di vista concettuale, di costo alquanto limitato; questo vantaggio veniva però annullato,
poiché esse, pur se certo esuberanti rispetto alle sole esigenze idrauliche, avrebbero dovuto comunque essere tali da consen-
tire il transito degli addetti per l’ispezione degli spechi e per e lo spurgo dai sedimenti a garanzia della buona funzionalità.
Su alcuni altri criteri, quale ad esempio quello della eliminazione dei pozzi neri, la Commissione si espresse invece all’una-
nimità.
In sintesi le conclusioni raggiunte furono di realizzare:
- un sistema di tipo misto a “circolazione continua” (si escludeva quindi l’uso dei pozzi neri); 
- un emissario generale, partente da Mergellina, atto a convogliare a gravità in una zona lontana dall’abitato tutte le acque
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di fogna scaricandole direttamente in mare sino quando non si fossero manifestate richieste per eventuali utilizzazioni a-
gricole;

- un podere modello - della estensione di tre o quattro ettari - da mettere a coltura irrigandolo con le acque reflue, sul qua-
le avviare una sperimentazione in grado di attirare, con i vantaggi di una fertirrigazione, successive richieste da parte di
privati;

- appositi canali di gronda, in grado di impedire l’ingresso nella rete fognaria delle acque, provenienti dalla fasce collinari,
ricche di trasporto solido in grado di intasarla con i loro sedimenti;

- un collettore principale a servizio delle zone della città a quota più elevata (“Collettore Alto”) con tracciato corrente da
oriente verso occidente, da far giungere a gravità fino a Mergellina in corrispondenza dell’inizio dell’Emissario;

- un secondo collettore principale a servizio delle zone basse (“Collettore Basso”), anch’esso con funzionamento a gravità
e flusso diretto da est verso ovest, posato a quote tali (eventualmente anche sotto al livello del mare) da essere in grado
di intercettare tutti gli scarichi, convogliandoli a Mergellina; qui un apposito sistema di pompaggio avrebbe provveduto
a sollevare i liquami ed avviarli nell’Emissario, in corrispondenza della omologa immissione del “Collettore Alto”;

- una rete di collettori e fogne secondarie sversanti nei Collettori “Alto” e “Basso”, alle quali dovevano obbligatoriamente
allacciarsi i privati - a loro cura e spesa - e tenuti, sempre con oneri a loro carico, ad abolire i pozzi neri.

Le conclusioni cui era pervenuta la “Commissione Tommasi” furono approvate, sia pure con alcune modifiche - di cui si
darà notizia nel seguito - dalla Commissione Consiliare per la Fognatura nominata dall’Amministrazione Comunale, essen-
do Sindaco pro-tempore il Conte Girolamo Giusso. 
Agli Uffici Tecnici Comunali venne dato il compito di tradurre le conclusioni concettuali in elaborati tecnici che, rapida-
mente avviati, diedero luogo alla progettazione di massima di una serie di interventi le cui principali caratteristiche sono di
seguito riportate.  
L’Emissario, che come già detto doveva avere origine a Mergellina, aveva il suo recapito finale nello specchio di mare al-
l’incirca antistante il promontorio di Cuma (Emissario di Cuma) e nelle sue vicinanze, nei pressi di Licola, andava realizza-
to il podere per la sperimentazione agricola su terreni irrigati con le acque di rifiuto.
La sconnessione della rete fognaria cittadina dai bacini idrografici delle colline circostanti sarebbe avvenuta a mezzo di due
canali di guardia, il primo dei quali (Collettore Orientale delle Colline) con sbocco nel Collettore di Capodichino (come si
ricorderà, era quello che aveva intercettato la Lava dei Vergini), a sua volta sversantesi in mare al termine della fascia por-
tuale all’incirca in corrispondenza del Ponte della Maddalena. Un secondo canale di gronda (Collettore Occidentale delle
Colline) aveva a sua volta recapito in mare in corrispondenza della punta di Mergellina verso Posillipo.
L’abolizione di tutti gli sbocchi fognari lungo il litorale urbano, nella tratta che andava dal Ponte dei Granili fino alla punta
di Mergellina fu decisione di grande rilevanza al fine di eliminare ogni scarico sul litorale; il suo risvolto negativo era però
costituito della circostanza che essa, esigendo il riordino di quasi tutto il sistema fognario allora esistente nella città ne com-
portava, in pratica, rifacimento quasi completo. 
Le acque reflue, provenienti dalle aree urbane a quota più elevata, andavano raccolte nel Collettore Alto, con funzionamento
di fogna mista e tracciato partente dall’inizio di Via Foria ed in proseguimento verso Via Museo, Piazza Dante, Via Toledo
fino all’inizio di Via Maddaloni; da questo punto, con percorso in galleria a forte profondità lungo una direttrice passante al-
l’incirca sotto il corso Vittorio Emanuele, giungeva a Mergellina praticamente in corrispondenza dell’inizio dell’Emissario
al quale venivano affidati i reflui per il loro ulteriore trasporto verso Cuma.
Per quanto riguardava le zone a valle del tracciato del Collettore Alto, le cui quote topografiche non erano tali da consentire
al sistema fognario secondario di innestarsi a gravità in quest’ultimo, esse andavano dotate di canalizzazioni di raccolta, an-
ch’esse di tipo misto, che dovevano sversarsi, sempre a gravità, in nel Collettore Basso. 
Quest’ultimo si presentava alquanto modificato rispetto alle conclusioni approvate dalla “Commissione Tommasi” e veniva
ora costituito da due distinti tronchi, da costruire il primo nella zona di Via Marina ed il secondo in quella di Chiaia; l’ap-
profondimento delle quote topografiche di posa, occorrente per consentire alla rete secondaria di immettersi in esse, rendeva
necessario che ciascuno dei tronchi dovesse avere recapito in un proprio impianto di pompaggio, atto a sollevare i liquami
raccolti lungo il percorso e ad immetterli nel “Collettore Alto”.
Questo progetto, presentato sotto la forma di uno schema preliminare nell’Agosto del 1883, venne ulteriormente modificato
da parte del Consiglio Comunale che ne impose due importanti integrazioni.
La prima era costituita dalla decisione di realizzare, oltre ai Collettori Alto e Basso, anche un Collettore Medio”, destinato a
drenare le acque reflue della fascia cittadina compresa tra il Collettore Alto ed i due tronconi in cui andava ora articolato
quello Basso. Anche la rete gravitante su questo Medio doveva essere a servizio misto ed doveva avere origine a Piazza Ga-
ribaldi per giungere a Mergellina, sempre con tracciato est-ovest. Infine le profondità di posa del Medio, occorrenti per for-
nire ad esso le necessarie pendenze motrici, imponevano che, analogamente a quanto era già stato previsto nell’iniziale
schema progettuale del Collettore Basso, nel punto finale della rete le acque raccolte fossero sollevate meccanicamente nel-
l’Emissario. Nello stesso Collettore Medio, infine, e non più nell’Alto, andavano poi pompate le acque dai sollevamenti al
termine dei due tronchi costituenti il Collettore Basso.
Una seconda ed importante integrazione progettuale da mettere in essere era costituita dalla costruzione, in corrispondenza
dell’inizio dell’Emissario di Cuma, di un secondo emissario, inizialmente denominato genericamente sussidiario, anch’esso
con funzionamento a gravità, con recapito ai piedi della collina di Posillipo nella zona terminale del golfo di Napoli. Esso a-
veva una doppia funzione, la prima delle quali di fungere da scolmatore delle portate di pioggia apportate dai Collettori Alto
e Medio mentre alla seconda era demandato il compito di provvedere allo scarico all’estremità del golfo di Napoli, in possi-
bili situazioni di emergenza, di tutte le portate in qualsiasi evenienza per possibile disservizio della stazione di pompaggio di
Mergellina o di limitazione del servizio dell’Emissario di Cuma per attività di manutenzione.
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Come si può immediatamente rilevare lo schema complessivo della rete, che in una sua prima elaborazione appariva abba-
stanza semplice e lineare, incominciava a rendersi sempre più articolato e complesso a mano a mano che prendevano corpo
precauzioni mirate a fornire maggiore sicurezza ed alternative di funzionamento e prendeva corpo la dovuta attenzione sul
problema della entità delle portate pluviali, la cui adduzione verso Cuma e Licola, insieme con quelle nere, richiedeva la co-
struzione di spechi (con i relativi costi) di entità tali da consigliarne lo scarico in siti più limitrofi alla città; a tanto si aggiun-
geva la considerazione che le acque di pioggia avrebbero presentato certamente caratteristiche inquinanti inferiori rispetto
alle portate nere. 

L’avvenire di un evento drammatico, quale quello dei tanto paventati pericoli igienico-sanitari, trovò la sua attualità nell’in-
sorgere dell’epidemia colerica del 1883 - che produsse effetti molto rilevanti nella successivo assetto urbanistico della città
(basti pensare agli abbattimenti delle case malsane ed agli sventramenti effettuati nelle fatiscenti zone a ridosso del vecchio
centro ad opera della allora appositamente creata “Società per il Risanamento di Napoli”) - legò ulteriormente a quest’ulti-
mo lo studio della rete  fognaria che doveva integrarsi con la nuova impostazione urbana.  
Lo schema progettuale prima descritto fu ancora rielaborato e, infine, risultava integrato da:
- migliore individuazione dello sbocco a mare dell’Emissario sussidiario in corrispondenza di Coroglio (da cui il nome di

Emissario di Coroglio) in prossimità dell’isolotto di Cala della Badessa; 
- progetto di dettaglio del Collettore Medio;
- dimensionamento dei due tronchi costituenti il Collettore Basso; 
- previsione di alcuni scaricatori di piena delle acque di pioggia per diminuire l’entità di quelle da inviare verso Cuma e/o

Coroglio; 
- schema di tutto il complesso delle altre canalizzazioni secondarie.

Redatto in tali sensi il Progetto di Massima, esso venne rapidamente approvato dal Comune, anche se alcune sue imposta-
zioni destarono non poche critiche e discussioni più che ad altro imperniate sulle perplessità sorte relativamente alla reale
possibilità di utilizzazione agricola delle acque di rifiuto e sulla preoccupazione che lo scarico di Cuma potesse provocare
l’inquinamento delle acque marine verso Procida e/o Capo Miseno.
Il progetto, inviato per le successive approvazioni al Consiglio Superiore dei LL.PP., fu da quest’ultimo restituito al Comu-
ne di Napoli con la prescrizione di apportare ulteriori e rilevanti modifiche.
Quelle principali possono così elencarsi:
- abbassare ulteriormente le quote di posa del Collettore Medio, onde aumentarne il bacino tributario, e prevedere per que-

st’ultimo un sistema di raccolta dei liquami di tipo separativo e non più misto; la rete nera andava diretta a Mergellina - e
le acque sollevate all’Emissario di Cuma - mentre quella pluviale doveva sversare lungo il litorale cittadino; 

- abolire il Collettore Basso e le relative stazioni di sollevamento;
- adottare pozzi neri a tenuta e bottini mobili di raccolta per lo smaltimento degli scarichi fecali nelle parti basse della

città;
- utilizzare le fogne pluviali a servizio del bacino servito dal Collettore Medio anche quali ricettrici di aliquote di acque di

pioggia correnti nella rete secondaria tributaria del Collettore Alto, diminuendo in tal maniera le portate meteoriche da
essere immesse in esso; 

- abolire l’Emissario sussidiario di Coroglio, poiché, in ragione delle prescrizioni già descritte, le acque di pioggia, ora de-
stinate a raggiungere Mergellina e l’Emissario di Cuma sarebbero state alquanto modeste;

- migliorare l’efficacia dello schema, modificato così come prescritto, inserendo funzionalmente in esso tutte le canalizza-
zioni esistenti.

Come facilmente si rileva, le prescrizioni elencate modificavano in larga misura tutte le previsioni dei vari studi e progetti,
illustrati in precedenza, che negli anni precedenti erano stati redatti dal Comune di Napoli e, in particolare: 
- veniva ad essere imposto l’impiego dei tanto deprecati pozzi neri e bottini mobili; 
- si prevedeva di sversare lungo il litorale acque di fogna sia di natura pluviale (rete separativa del Collettore Medio) sia di

tipo misto (scaricatori di piena del Collettore Alto); 
- si dovevano inserire in un nuovo schema parti di canalizzazioni di vecchia data, e per molti versi, di incerta consistenza

sia sotto l’aspetto statico che funzionale; 
- si aboliva l’Emissario di Coroglio, valvola di sicurezza per il funzionamento della rete.

Come appare ovvio non tutte le prescrizioni del Consiglio Superiore dei LL.PP. furono bene accette dall’Amministrazione
Comunale e suscitarono pertanto vivaci polemiche dando così inizio ad una sorta di braccio di ferro che si sviluppò tra as-
sensi, dinieghi e, infine, compromessi.
Le decisioni cui alla fine si pervenne furono una sorta di mediazione tra le differenti visioni e possono cosi riassumersi: 
- lasciare in vita, per quanto possibile, le fogne esistenti inserendole in qualche maniera nei nuovi schemi di drenaggio; 
- riproporre la costruzione, così come già previsto, del Collettore Basso e quello Medio, adottando però nei bacini  idro-

grafici di loro rispettiva pertinenza un sistema separativo che sversava le acque pluviali lungo il litorale; 
- confermare la primitiva scelta di abolizione dei pozzi neri;
- alleggerire il Collettore Alto di aliquote di acque di pioggia anche esse da scaricare lungo il litorale;
- prevedere un Collettore Pluviale Urbano in grado di raccogliere e sversare lungo il litorale le maggioranza delle acque

meteoriche del bacino del Medio;
- ribadire la scelta di costruire l’Emissario di Coroglio.
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Sulla scorta di queste decisioni fu redatto un nuovo Progetto di Massima che, ripresentato nel Gennaio del 1886 al Consiglio
Superiore dei LL.PP., ne ebbe questa volta parere favorevole Ad esso seguì la redazione del Progetto Esecutivo, a sua ap-
provato dal Consiglio Comunale nell’ottobre del 1888 e successivamente, nel Giugno del 1889, anche dal Consiglio Supe-
riore dei LL. PP..
In pratica alla fine di un iter che, come si è riportato, fu abbastanza lungo e travagliato ed aveva visto via via modificarsi -
ed in alcuni casi stravolgere - gli schemi inizialmente adottati, il Progetto Esecutivo risultò articolato nei seguenti punti prin-
cipali:
- i due “Collettori delle Colline”;
- l’“Emissario di Licola” - poi meglio identificato come “Emissario di Cuma”, con foce a Cuma;
- l’Emissario di Coroglio;
- il Collettore Alto e la rete di fognatura ad esso affluente (a sistema misto ma con scarichi lungo il percorso di eccedenze

pluviali);
- il Collettore Medio e la rete di fognatura ad esso affluente (a sistema separativo con acque nere dirette a Mergellina e ac-

que di pioggia sversanti lungo il litorale);
- il Collettore Basso e la rete di fognatura ad esso affluente (a sistema separativo) con acque di pioggia sversanti lungo il

litorale e con due stazioni di pompaggio, la prima nella Piazza del Carmine e la seconda nella zona di Chiaia per l’invio
delle acque nere nel Collettore Medio;

- una vasca di riunione, al termine del Collettore Alto, dove porre l’origine dell’Emissario di Cuma con l’impianto di
pompaggio di Mergellina  (sito a Piedigrotta) per il sollevamento delle acque del Medio nell’Emissario di Cuma;

- il Collettore Pluviale Urbano, asse principale della raccolta delle acque di pioggia della prima tratta del Collettore  Me-
dio.

Ovviamente quelle prima riportate costituivano solo le canalizzazioni principali da realizzarsi, mentre si è omesso di elenca-
re sia tutto il complesso di quelle esistenti, da inserire organicamente nella nuova ossatura di riferimento, sia quelle, an-
ch’esse nuove - ma di secondaria importanza - a complemento di tutte le altre. 
Dei principali canali sono forniti, qui di seguito, alcuni brevi cenni riguardanti le principali caratteristiche tecniche. 
In merito si vuole infine segnalare che per la sua migliore comprensione occorre avere ben presente sia la toponomastica
della Città (che, quando possibile, si è provveduto ad aggiornare anche alla luce di quella attuale) sia la sua articolazione ur-
banistica.

4.1 I collettori delle colline
Come già accennato in precedenza, la funzione di questi collettori era quella di delimitare i bacini imbriferi gravitanti sulla
Città dalla cerchia collinare che la circondavano ed evitare che le acque di pioggia da essi provenienti si inserissero nella fo-
gnatura cittadina, aggravando la rete con portate esterne ed immettendovi cospicui quantitativi di materiali inerti dilavati
dalle pendici collinari.
Il Collettore Occidentale delle Colline era realizzato tutto in galleria per una lunghezza di circa m 2.884 e presentava sezio-
ni a sagoma ovoidale gradualmente crescenti da monte verso valle - in funzione delle portate che via via dovevano affluirvi
- di altezza variabile tra m 2,00 e m 3,45 e larghezza compresa tra m 1,60 e m 2,30.
Esso partiva all’incirca dall’impluvio di S. Maria Apparente, lungo Corso Vittorio Emanuele e, in profondità, seguiva per
buona parte il tracciato di questa arteria stradale; passava poi di sotto alle prime pendici della Collina di Posillipo per sboc-
care in mare a Mergellina in prossimità di Largo Sermoneta. 
Oltre a ricevere al suo inizio le acque dell’esistente fogna pluviale del corso Vittorio Emanuele nella tratta che va dalla zona
di Montemiletto alla Via S. Maria Apparente, raccoglieva lungo il percorso le acque di pioggia apportate da 18 immissioni a
mezzo di pozzi di caduta, tutti muniti di vasche di deposizione dei materiali inerti.
Il Collettore Orientale delle Colline, a sua volta, aveva una lunghezza di circa 1.026 m, e presentava una sezione sempre e-
guale, con sagoma ovoidale, con altezza di 3,00 m e larghezza di 2,00 m.
Il tracciato, anch’esso tutto in galleria, aveva inizio alla Salita dei Monti (l’attuale Salita Cacciottoli) e sottopassava le zone
di Via Montemiletto, Via S. Francesco di Sales e Via Salute tagliando trasversalmente la collina del Vomero per scendere
quindi lungo Via Salvator Rosa, Vico Nocelle, Vico Paradiso, etc. Si immetteva infine nel Collettore delle Fontanelle (rea-
lizzato, come si ricorderà, per sostituirsi alla Lava dei Vergini, ponendo rimedio agli inconvenienti che questa generava), a
sua volta tributario del Collettore Arenaccia che si sversava nell’alveo naturale Sebeto, a sua volta scaricante in mare presso
Via Ponte della Maddalena.
Lungo il percorso riceveva quattro immissioni che, sempre a mezzo di pozzi di caduta, muniti di vasche di deposizione dei
materiali in sospensione, vi apportavano le acque raccolte durante i periodi di pioggia dagli impluvi collinari.

4.2 Il Collettore Alto
Il Collettore Alto fu quello che nel corso delle varie stesure della progettazione della rete subì le minori modifiche; era pre-
visto con servizio di tipo misto ed aveva lunghezza di circa m 5.770 con una sezione composta da due sagome sovrapposte
comunicanti tra loro.
Nella prima, sottostante, di forma semiovoidale (con larghezza variabile da m 0,80 a m 2,00 ed altezza anch’essa variabile
da m 0,80 a m 1,50) era prevista la raccolta delle portate nere, vale a dire quelle raccolte in periodo di tempo asciutto. La se-
conda sagoma, sovrastante, aveva sezione rettangolare fino all’imposta della copertura, realizzata con volta a sesto ribassa-
to, e veniva interessata dal deflusso delle acque quando nel Collettore transitavano anche le portate di tempo di pioggia. Le
dimensioni variavano da m 1,50 a m 3,00 per la larghezza e da m 1,80 (oltre a m 0,30 di freccia della volta) fino m 2,25 (ol-
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tre a m 0,60 di freccia della volta) per l’altezza; all’attacco tra le due sezioni, in corrispondenza del piedritto di sinistra, era
poi una banchina utilizzabile per l’ispezione. Il manufatto complessivo presentava quindi nella sua maggiore sezione le rag-
guardevoli dimensioni di 3,00 m di larghezza e 4,35 m di altezza totale.
Il Collettore aveva un tracciato che andava da oriente verso occidente partendo da Via Foria - approssimativamente in corri-
spondenza dell’Albergo dei Poveri (Palazzo Fuga) - e proseguiva quindi lungo Via Museo, Piazza Dante, Via Toledo e, cir-
ca all’altezza di Via Maddaloni, piegava sotto la fascia collinare di S. Martino e del Vomero, percorrendola con manufatto
in galleria lungo una direttrice passante all’incirca sotto il  Corso Vittorio Emanuele; giungeva infine a Mergellina, nella zo-
na retrostante l’attuale Stazione Ferroviaria, dove aveva inizio l’Emissario di Cuma, sversandosi in quest’ultimo. 
In alternativa, ed in qualsiasi caso l’Emissario non fosse stato in esercizio (ad esempio per esigenze di manutenzione o altro
inconveniente), era prevista la possibilità di deviare tutte le portate in un nuovo canale scaricatore da realizzarsi, denominato
in prima battuta come l’Emissario Sussidiario (di esso si dirà più diffusamente nel seguito).
Nel suo tracciato, il Collettore Alto riceveva gli apporti di numerosi altri collettori secondari (quelli denominati “Duomo -
Foria”, “S. Teresa - Museo”, “Nilo - Maddaloni”, “Carità - Vasto”) e di tutta una serie di altre fogne secondarie.
Lungo tutta rete affluente nell’Alto, come prima si è accennato, si dipartivano alcuni scaricatori di piena (il più importante di
essi era quello corrente lungo la Via Duomo che si versava in mare in adiacenza della “Calata Marinella”), la cui funzione di
scolmatori era prevista attivarsi, a mezzo di appositi manufatti idraulici, solo in concomitanza di piogge di particolare e no-
tevole intensità, alleggerendo le portate da convogliare verso Mergellina da consistenti aliquote degli afflussi meteorici sca-
ricandoli direttamente sul litorale antistante la fascia portuale. 

4.3 Il Collettore Medio
La progettazione definitiva del Collettore Medio, come si è avuto occasione di riferire in precedenza, ebbe origine dalle os-
servazioni-prescrizioni formulate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nell’esame della prima stesura del Progetto di Massi-
ma della intera rete fognaria. 
Esso era previsto a servizio separativo, con origine in Piazza Garibaldi e tracciato che percorreva tutta la vecchia parte della
Città, attraversando Via Duomo e sottopassando, l’edificio della Università e Via Mezzocannone, giungeva poi fino all’in-
crocio tra le vie Monteoliveto e Medina. 
Fino a questo punto del tracciato, lungo circa m 2.040, il Collettore aveva la funzione di raccogliere le sole acque nere e pre-
sentava una sezione a forma ovoidale con dimensioni variabili da una larghezza di m 1,00 e altezza m 1,75 (per i primi 970
m circa) fino ad una larghezza m 1,20 ed altezza m 2,10 (per i secondi 1070 m circa). Alla sua testata, vale a dire in Piazza
Garibaldi, riceveva anche le portate nere addottevi da una stazione di pompaggio - posta in Piazza del Carmine nelle imme-
diate vicinanze di Via Marina e che, a sua volta, costituiva il termine orientale di uno dei due tronchi formanti il Collettore
Basso. 
Per quanto riguardava le acque pluviali del suo bacino di pertinenza, esse dovevano essere drenate da un’apposita rete adibi-
ta esclusivamente a questo scopo e che, sottopassando il Basso nei punti dove lo incrociava, le sversava in nuovo asse fo-
gnario - il Collettore Pluviale Urbano, di cui si dirà nel seguito. 
Giunto come già descritto all’altezza di Via Medina, il Collettore Medio la percorreva proseguendo poi verso Piazza S. Fer-
dinando, Via Chiaia, Via dei Mille, Via Crispi, l’ultimo tronco del corso Vittorio Emanuele per giungere infine a Mergellina
- in adiacenza del termine del Collettore Alto - dove accedeva ad una stazione di pompaggio finale che ne elevava le acque
addottevi immettendole nell’Emissario di Cuma. 
Una originale soluzione costruttiva - ma però che sarà poi causa di non indifferenti inconvenienti - faceva sì che, a partire da
Via Medina, il Medio avesse una doppia funzione, vale a dire di collettore di acque nere e di portate di pioggia; si prevedeva
infatti che esso fosse composto da due spechi, l’uno sottoposto all’altro, dei quali il primo - quello sovrastante - era destina-
to a raccogliere le acque di pioggia ed il secondo (quello sottostante) le portate nere. 
Il Collettore era articolato su due tronchi, il primo dei quali aveva lunghezza di m 1.450 circa, con sezione composta - in
maniera originale, come prima detto - da due spechi sovrapposti separati tra loro a mezzo di un apposito setto che funziona-
va da base e piano di scorrimento delle acque per quello superiore e per copertura di quello inferiore. Ambedue presentava-
no sagoma forma ovoidale e quello inferiore - lo speco dedicato, per intendersi, alla raccolta delle portate nere - aveva lar-
ghezza massima di m 1,30 ed altezza di m 1,30 mentre il superiore - per le acque pluviali - presentava una larghezza massi-
ma di 1,90 ed altezza di m 1,85.
A sua volta un secondo tronco, della lunghezza di m 2.235 circa, aveva sempre una sagoma ovoidale a doppio speco -  simi-
le a quella già descritta - con larghezza massima di m 1,60 ed altezza di m 1,30 (sezione inferiore), e larghezza massima di
m 2,60 ed altezza di m 2,30 (sezione superiore). 
Nello speco a servizio nero di questo secondo tronco, passante per il prolungamento di Via dei Mille (Via Vittoria Colonna),
trovavano recapito le acque fecali apportatevi dalle condotte prementi di un impianto di sollevamento - quello denominato
Chiaia - posto nella Villa Comunale all’incirca di fronte alla Via Palasciano, e raccolte, come si dirà nel seguito, dalla se-
conda tratta del Collettore Basso. 
Numerosi canali secondari, ovviamente sempre a sistema separativo e con sezioni dalla tipologia simile a quella già descrit-
ta (due spechi sovrapposti ma separati tra loro e con funzioni differenti), costituivano la rete fognaria secondaria che appor-
tava al Medio le acque drenate nel bacino di pertinenza con 10 immissioni nel primo tronco e ben 18 nel secondo.
Lungo il percorso sette scaricatori di piena (che ricevevano anche aliquote di portate pluviali transitanti nel Collettore Alto)
sversavano lungo il litorale di Via Caracciolo le acque di pioggia quando la parte alta dello speco non in grado di contenere
quelle generate da eventi di particolare intensità; come più in dettaglio si dirà nel seguito, questi scaricatori utilizzavano allo
stesso scopo anche le foci a mare facenti parete dei bacini di pertinenza del Collettore Basso Occidentale. 
Un ulteriore (e più importante) scaricatore di acque di pioggia era infine costituito, al termine del Medio, dall’Emissario di
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Coroglio che, tra l’altro, poteva anche fungere da by-pass generale di tutto il coacervo delle acque nel caso in cui fosse e-
scluso dal funzionamento l’impianto di pompaggio di Mergellina.

4.4 Il Collettore Basso
Il Collettore Basso, come già si è accennato in precedenza, era previsto, come il Medio, a sistema separativo e si articola-
va su due tronchi, tra loro indipendenti, rispettivamente denominati Collettore Basso Orientale e Collettore Basso Occi-
dentale. 
Riferendo più in dettaglio su ciascuno di essi, va detto che il primo, corrente tutto lungo la Via Marina, doveva avere ori-
gine all’incirca all’altezza di Via Porta di Massa con verso in direzione di oriente; era composto da due sezioni affiancate
a sagoma semiovoidale, ciascuna destinata alla raccolta di un differente tipo di acque reflue (le nere e quelle di pioggia). 
La prima, adibita come detto agli scarichi neri, riceveva alla sua testata i reflui provenienti da un piccolo impianto di solle-
vamento - da dislocare in adiacenza della Chiesa di Porto Salvo - tributario di una breve rete secondaria partente all’incirca
dalla Piazza del Municipio.
Questo tronco aveva termine in Piazza del Carmine, dove confluiva anche un’altra fogna, anch’essa sempre a servizio nero,
proveniente dalla Piazza Ponte della Maddalena e percorrente la Via Marina con verso opposto, che convogliava colà i li-
quami provenienti dal cosiddetto “Quartiere Orientale” (era, per intendersi, quello che ospitava l’attualmente quasi comple-
tamente dismessa Zona Industriale Orientale).
Recapito di queste canalizzazioni era una stazione di pompaggio, da posizionare proprio in Piazza del Carmine, e destinata
ad inviare i liquami sollevati immettendoli all’inizio del Collettore Medio in Piazza Garibaldi; il tracciato delle condotte
prementi doveva correre lungo il Corso Garibaldi.
Il secondo speco del Basso Orientale, destinato alle acque di pioggia, come già detto presentava lungo la Via Marina un per-
corso parallelo affiancato a quello a servizio nero ma, giunto all’altezza della Piazza del Carmine, non piegava verso que-
st’ultima proseguendo invece sempre lungo la Via Marina fino allo sversarsi in mare in corrispondenza di Piazza Ponte della
Maddalena, in adiacenza dello sbocco del Collettore Pluviale Urbano.
A sua volta anche il Collettore Basso Occidentale, composto anch’esso da due sezioni affiancate con tipologia analoga a
quelle del Basso Orientale, era composto da due tratte, presentante l’una verso opposto all’altra. La prima (verso est-ove-
st) aveva inizio dalla Via S. Lucia, ricevendo alla sua testata le acque addottevi da una fogna secondaria proveniente da
Via Megaride (a sua volta ricettrice dei liquami pompativi da una piccola stazione di sollevamento sita sotto la Via Cesa-
rio Console ed a servizio della zona del “Molosiglio”). Il Collettore proseguiva poi per la Via Partenope (dove riceveva da
sollevamento anche i liquami provenienti dal Borgo Marinaro di Castel dell’Ovo), Piazza della Vittoria e Via Riviera di
Chiaia fino alla omologa stazione di sollevamento, sita nella Villa Comunale in corrispondenza della Via Palasciano. 
La seconda tratta del Collettore Basso Occidentale (quest’ultima, a sua volta, corrente da ovest verso est) iniziava in corri-
spondenza dell’attuale Piazza delle 4 Giornate ricevendo in testata le acque raccolte dalla zona di Piedigrotta; percorreva
quindi la Via Riviera di Chiaia per giungere al già citato impianto di pompaggio della Villa Comunale (già denominato
“Pompaggio Chiaia”) e le acque nere addottevi venivano poi sollevate fino alla loro immissione nel Collettore Medio.
Lo scarico delle acque di pioggia, raccolte in uno speco affiancato a quello destinato alle portate nere, avveniva utilizzando
le già esistenti foci a mare, vale a dire quella lungo la Via Partenope all’altezza della Piazza della Vittoria - che, come si ri-
corderà, sversava anche i reflui provenienti dalla “Cloaca Massima” - e quelle a servizio delle fogne in Via Satriano, Via S.
Pasquale a Chiaia e Via Arco Mirelli.
Ovviamente una fitta rete di fogne secondarie si allacciava ai tronchi principali prima descritti, dando luogo ad un comples-
so ed articolato sistema di drenaggio che provvedeva ad una capillare raccolta di tutti i reflui della zona.
Lo schema fognario della fascia costiera immediatamente gravitante sull’area di Mergellina non veniva agganciato al siste-
ma gravitante sul Collettore Basso Occidentale, ma era completato da una fognatura nera, proveniente dalla Via Posillipo,
asservita ad un impianto elevatorio, sito in adiacenza del Largo Sermoneta, che sollevava i liquami fino ad immetterli diret-
tamente nel Collettore Alto (alle spalle della Stazione di Mergellina) dove aveva inizio l’Emissario di Cuma. 
A loro volta le portate di pioggia della stessa area erano raccolte da altra autonoma canalizzazione e si sversavano in mare,
sempre in adiacenza di Largo Sermoneta, in vicinanza dello sbocco del Collettore  Occidentale delle Colline.

4.5 Il Collettore Pluviale Urbano
Nato anch’esso dalla revisione progettuale imposta dalle osservazioni-prescrizioni del Consiglio Superiore dei LL.PP., il
Collettore Pluviale Urbano era destinato a ricevere le acque di pioggia della fascia cittadina posta a valle del Collettore Alto
non più raccolte dal Collettore Medio, passato da servizio misto a servizio separato.
Il bacino drenato aveva origine all’incirca dalla fascia urbana a partire da Piazza Garibaldi fino alla Via Medina, ma il trac-
ciato che esso seguiva, a differenza di quelli dei Collettori Alto e Medio, si svolgeva da occidente verso oriente.
Il Pluviale Urbano aveva inizio da Via S. Giovanni Maggiore (all’incirca l’attuale incrocio tra le vie Monteoliveto e Medi-
na) e scendeva lungo Via Sanfelice, passando per la Piazza Bovio (detta anche Piazza Borsa) e Corso Umberto I fino alla
Via Baldacchini per entrare poi in quel fitto ed intricato reticolo viario che caratterizzava (e caratterizza tuttora, dal momen-
to che su di esso si è sviluppata solo parzialmente l’opera risanatrice della “Società per il Risanamento di Napoli”) questa
parte della città raccogliendo tutte le acque di pioggia apportatevi dalla rete secondaria. 
All’altezza di Via dei Giubbonari, il Collettore incrociava lo scaricatore pluviale del Collettore Alto, proveniente da Via
Duomo e, in proseguimento verso mare attraversando l’area portuale, si alleggeriva sversando in esso rilevanti aliquote delle
acque di pioggia raccolte lungo il percorso.
Il tracciato proseguiva poi fino alla Piazza del Carmine, dove era posto un secondo sversamento in mare nell’interno della
fascia portuale all’altezza della “Calata Marinella”, passando successivamente per Piazza Cavallo e Via Borgo Loreto con
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percorso all’incirca parallelo alla Via Marina; attraversava infine Piazza Ponte della Maddalena e scaricava in mare in adia-
cenza dello sbocco dell’antico Alveo del Sebeto.
Le immissioni principali erano otto, in corrispondenza delle maggiori fogne pluviali che si incontravano lungo il percorso,
oltre ad una serie di piccole ulteriori immissioni del sistema fognario locale secondario (anch’esso, come già detto, previsto
di tipo separativo.) La lunghezza del Pluviale Urbano era prevista in circa m 2.250 con sezioni a sagoma rettangolare e lar-
ghezza variabile, dall’inizio al suo termine, da m 1,25 a m 5,00 ed altezza da m 1,95 a m 1,85.

4.6 L’Emissario Di Cuma
L’Emissario di Cuma, di lunghezza pari all’incirca a m 15.560, era tutto realizzato in galleria ed aveva inizio a Mergellina -
zona di Piedigrotta a tergo della Stazione Ferroviaria - dove riceveva tutte le acque apportatevi a gravità dal Collettore Alto,
quelle immessevi dal sollevamento - ivi posto - dal Collettore Medio ed infine quelle convogliatevi dalla stazione di pom-
paggio di Largo Sermoneta.
Il tracciato correva prima di sotto alla galleria stradale di collegamento con il Quartiere di Fuorigrotta, sottopassava l’attuale
Viale Kennedy e proseguiva, attraversando la zona alta di Bagnoli, lungo la pendice collinare di Monte Dolce - all’incirca
parallelamente alla linea di costa - verso le località “La Pietra”, “Cava Regia” (dove attualmente è l’Accademia dell’Aero-
nautica Militare) e “Gerolomini”. 
Attraversava poi Pozzuoli, passando poco discosto dall’antico Anfiteatro Romano con tracciato alquanto limitrofo alla Via
Domitiana costeggiando quindi il piccolo lago di Averno (formato dal cratere di un vulcano ormai spento); proseguiva poi
sotto l’altura di Monte Grillo e, a nord della antica strada romana dell’ “Arco Felice”, si affacciava infine sulla  piana di Li-
cola sboccando in mare in prossimità della base della Collina di Cuma. 
La pendenza dell’Emissario era pari allo 0,64 %° e la sua sagoma era a forma ovoidale, con larghezza massima di m 3,00 ed
altezza di m 3,50; a circa m 1,25 dal fondo, in corrispondenza del piedritto sinistro della sezione, era una banchina pedona-
bile larga m 0,50 di fronte alla quale era un altro sporto, largo m 0,25, che consentiva il transito agli addetti per l’ispezione e
le operazioni di manutenzione delimitava altresì la parte inferiore dello speco, destinato al convogliamento delle portate di
tempo asciutto.
Particolarmente studiato era poi lo sbocco in mare, munito di una scogliera di protezione in grado di proteggere la foce stes-
sa dalle mareggiate ed evitare il rigurgito delle acque.

4.7 L’emissario Di Coroglio
Il percorso dell’Emissario di Coroglio partiva nella stessa posizione dell’Emissario di Cuma ma da quota topografica più
bassa rispetto a quella di quest’ultimo e, allo stesso sottoposto, ne seguiva la prima tratta sotto alla galleria stradale che porta
da Via Piedigrotta al Quartiere di Fuorigrotta. 
Qui giunto l’Emissario volgeva verso la sua sinistra, seguendo la pendice bassa del versante occidentale della Collina di Po-
sillipo che, circa in prossimità della Punta di Coroglio, veniva sottopassata con un tronco di galleria per poi sversarsi in ma-
re quasi in corrispondenza dell’isolotto del Seno della Badessa, nelle immediate vicinanze del Capo di Posillipo.
Il tracciato era lungo circa m 5.370 e la sagoma del canale era articolata con due spechi sovrapposti - tra loro comunicanti -
dei quali quello inferiore della larghezza di m 2,00 ed altezza di m 1,05 e quello superiore con larghezza di m 2,85 ed altez-
za di m 2,30; anche in questo caso in corrispondenza della sezione di transizione tra i due spechi era una banchina transitabi-
le per consentire l’ispezione.     
Come per quello di Cuma, anche per il Coroglio l’opera di sbocco, protetta come era da due moli che si protendevano in
mare per circa m 70, era stata particolarmente studiata per evitare fenomeni di rigurgito delle acque trasportate provocati dal
moto ondoso.

5. CONSIDERAZIONI SULLO SCHEMA ORIGINARIO DELLA RETE E SULLE MODIFICHE
SUCCESSIVAMENTE APPORTATE
La descrizione dello schema della rete che necessariamente, per brevità, è stata alquanto sommaria - limitandosi solo a quel-
la dei suoi principali assi portanti - riflette i contenuti del progetto definitivo redatto e che purtroppo, come si dirà più in det-
taglio nel seguito, fu solo parzialmente realizzato. 
La sua complessità dà la misura dei problemi da affrontare e della grande capacità tecnica nel risolverli dimostrata degli e-
stensori del progetto stesso e dai suoi realizzatori. Tenuto conto dei mezzi tecnici all’epoca disponibili, è sufficiente in meri-
to far mente locale alle implicazioni relative alle dimensioni dei collettori, a quelle riguardanti lo scavo delle gallerie, ai ma-
teriali da impiegare, alla definizione dei percorsi, ai problemi di stabilità dei fabbricati costruiti lungo le strade interessate
dai tracciati, alla presenza in molti punti della falda freatica e, nelle zone basse, da quella marina, all’attraversamento nell’a-
rea di Pozzuoli della zona vulcanica della Solfatara, etc. 
Se però si riesamina lo schema definitivo della rete, comparandolo con quello della sua edizione originaria, le differenze che
tra essi si registrano appaiono evidenti e macroscopiche, e le modifiche apportate risultano di entità tale da averne alterato in
maniera sostanziale i criteri base di impostazione - al riguardo va anche immediatamente rilevato che proprio a tali modifi-
che possono essere ascritte in larga misura molte delle cause che successivamente hanno dato luogo al degrado ed allo stato
di disordine in cui attualmente versa parte della attuale fognatura - .
E, infatti, mentre le decisioni iniziali prevedevano l’eliminazione di tutti gli scarichi dal litorale cittadino dell’epoca - ma
che, in buona parte, è ancora quello attuale - molto grave fu la successiva decisione di far permanere lungo esso almeno
quelli delle acque di pioggia (e, in più modesta misura - anche misti), realizzandone anche di nuovi (vedi al riguardo quello
del Collettore Pluviale Urbano) e/o trasformando a tale scopo alcune delle canalizzazioni esistenti. 
In pratica, così, era già in nuce la possibilità che tali sversamenti, vuoi per non integrale realizzazione della rete, vuoi per

32 - L'ACQUA 6/2015

ACQUEDOTTI E FOGNATURE



motivi tecnici di progettazione, vuoi per mancanza di vigilanza nella gestione e controllo, fossero contaminati da scarichi
neri illecitamente allacciati, diventando così le potenziali fonti di quell’inquinamento che invece si voleva del tutto elimi-
nare.
Va allora immediatamente a porsi qualche interrogativo sulle motivazioni in base alle quali il Consiglio Superiore dei LL.
PP. dettò le sue prescrizioni; derivavano solo da una visione differente delle possibili soluzioni tecniche da adottare o erano
state invece originate anche da altri parametri che, in maniera più o meno palese, ne indirizzarono i contenuti? Mentre sem-
bra evidente come la scelta originaria dall’Amministrazione Comunale per eliminare i pericoli dell’inquinamento (abolizio-
ne di ogni e qualsiasi scarico sul litorale) possa ritenersi del tutto condivisibile sotto l’aspetto concettuale di voler perseguire
la assoluta protezione della costa (a scarico fognario nullo corrisponde ovviamente un inquinamento nullo), non altrettanto
può affermarsi quando il problema venga esaminato riguardandolo in relazione ai costi di investimento necessari per rag-
giungere un tale obiettivo.
L’allontanare verso Cuma - o, in particolari condizioni, verso Coroglio - tutte le acque nere e di pioggia raccolte nell’ambito
della cerchia urbana (a delimitare il bacino idrografico di quest’ultima erano demandati i Collettori Occidentali ed Orientali
delle Colline) comportava un impegno economico che la mano pubblica ben difficilmente poteva sostenere. Pur nella citata
delimitazione - e limitazione - dei bacini allacciati, infatti, le portate da convogliare (beninteso quelle di tempo di pioggia)
erano comunque tali da richiedere sezioni fognarie dalle dimensioni più che rilevanti, i cui costi, in qualche misura ad esse
proporzionali, erano da ritenersi certamente altrettanto notevoli.
Quando riguardate sotto quest’ottica, allora le prescrizioni del Consiglio Superiore dei LL.PP. acquistano anche altri signifi-
cati, non legati quindi ad una miope visione di sottovalutazione dei rischi di inquinamento quanto invece piuttosto correlate
ad una prospettiva di limitazione degli impegni economici. 
Sono sotto questo angolo di visuale, pertanto, vanno fondamentalmente motivate le scelte di: 
- realizzare un Collettore Medio a servizio esclusivamente nero nella sua prima tratta;  
- eliminare i due tronchi costituenti il Collettore Basso;
- fare permanere nella parte bassa della Città un sistema di smaltimento delle acque fecali con pozzi neri o bottini mobili;  
- costruire un grande scaricatore cittadino delle acque di pioggia (il Collettore Pluviale Urbano);
- tentare di recuperare organicamente nella nuova rete le fogne esistenti quali canali a servizio dei soli  apporti pluviali;
- operare particolari scelte tecniche relative alla tipologia delle sezioni da impiegare; 
- etc.

In ragione di quanto detto, riguardando quello che fu il definitivo schema della rete ci si accorge allora che esso rappresenta
- di fatto - un compromesso tra le scelte preliminari del Comune e quelle imposte dalle prescrizioni del Consiglio Superiore
dei LL.PP., ciascuna dettata da considerazioni differenti e, in larga misura, antitetiche tra loro.  
La mancanza di una univoca e completa chiarezza di impostazione, in uno con l’opportunità di raggiungere difficili punti di
convergenza tecnico-economica su tutti gli aspetti che coinvolgevano le scelte da effettuare, fece sì che le risposte fornite
fossero talvolta alquanto contraddittorie tra loro e non risolutive, rinviando molti problemi a tempi successivi e a soluzioni
che, di fatto, avrebbero subito forti condizionamenti da quanto in parte già costruito. 
Ritornando alle principali opere previste nel progetto, così come elencate in precedenza, va anche immediatamente ricordato
che esse non furono tutte realizzate e, per quelle che lo furono, spesso ciò avvenne in maniera incompleta. 
Tra gli interventi più importanti che non furono realizzati o, se iniziati, non portati a termine vanno certamente menzionati:
- il Collettore Basso Orientale e la stazione di pompaggio di Piazza del Carmine;
- il Collettore Pluviale Urbano, realizzato solo fino all’altezza della Calata Marinella, ed il cui sbocco in mare era costi-

tuito dallo scaricatore ivi previsto;
- la rete separativa prevista nel bacino gravitante sulla prima parte del Collettore Medio;
- il podere sperimentale in vicinanza dello scarico dell’Emissario di Cuma.

Pur in un tale stato di incompletezza degli interventi, specie per quelli della Zona Orientale della Città, va tuttavia rilevato
come, intorno al 1915, parte dei lavori risultava ormai avviata o addirittura in una iniziale fase di esercizio. 
Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale provocò una stasi delle attività di completamento delle opere mancanti, la cui ese-
cuzione fu rinviata a tempi successivi; purtroppo però, a guerra finita, quanto lasciato in sospeso non vide concretarsi inizia-
tive di rapida esecuzione.
Innegabile, comunque, fu il miglioramento che ne derivò sulle condizioni di inquinamento delle acque costiere, almeno nel-
le zone non immediatamente gravitanti sull’area portuale; quest’ultima, invece, ne risultò notevolmente peggiorata, privata
come fu della difesa che avrebbe dovuto garantirle la costruzione del Collettore Basso Orientale e delle opere annesse.
Una ulteriore penalizzazione che, in relazione ai problemi di inquinamento, venne subita dalla fascia portuale fu poi la scelta
- questa imposta dal Consiglio Superiore dei LL.PP. - di trasformare il Collettore Medio (e la rete su di esso gravitante) da
sistema misto a sistema separativo.
Essa fu originata dalla soluzione tecnica adottata, che mirava - in pratica - a ridurne i costi di costruzione. Per il Collettore
essa consisté, come già riportato, nella realizzazione di due spechi sovrapposti - e che avrebbero dovuto essere non comuni-
canti tra loro sotto l’aspetto idraulico - divisi da una soletta che fungeva da piano di scorrimento per le acque dello speco so-
prastante e da copertura di quello sottostante. Mentre questa soluzione riduceva certamente i costi (nello stesso cavo, infatti,
venivano costruite due canalizzazioni, sia pure l’una sottoposta all’altra) la stessa apparve subito poco convincente sotto l’a-
spetto gestionale e, successivamente, anche sotto quello funzionale.
Particolarmente difficoltose si rivelarono, infatti, le operazioni di ispezione e di spurgo della sezione sottostante - che tra
l’altro ne era maggiormente bisognosa poiché le acque nere transitavano in essa - poiché, per poterle effettuare, era necessa-
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rio rimuovere durante i periodi di tempo asciutto apposite portelle praticate nel setto di separazione provvedendo, ad opera-
zioni finite, a sigillarle nuovamente.
Le attività di cui sopra risultavano quindi effettuabili in condizioni alquanto precarie e, spesso, o non erano perfettamente e-
seguite o addirittura non portate a termine. A seguito di tali negligenze - che, comunque, potevano essere previste in qualche
misura - i varchi tra i due spechi rimanevano allora parzialmente (se non addirittura totalmente) aperti per cui, generalizzan-
dosi sempre più nel tempo questa situazione, la rete da separativa che era stata progettata, di fatto divenne - e lo è tuttora - di
tipo misto. L’ovvia conseguenza che ne derivò fu di avere scarichi fecali lungo tutta la fascia bassa orientale cittadina e per-
tanto lungo quella gravitante negli specchi portuali.
Gli inconvenienti citati assunsero (ed hanno ancora) caratteri macroscopici, dal momento che essi non riguardarono solo il
Collettore Medio in quanto tale ma anche tutte le fogne costruite ex novo nel bacino di sua pertinenza e che presentavano u-
na identica tipologia. Ad essi andò ad aggiungersi la frequente impossibilità di collegare al Medio le fogne secondarie - mi-
ste o nere - esistenti nell’area della Napoli antica che, per le loro quote topografiche di posa, correvano di sotto a quelle del
Medio e, pertanto, non potevano immettersi a gravità in quest’ultimo; non essendosi provveduto al loro rifacimento, esse fu-
rono lasciate allora nel preesistente stato di confluire verso valle (vale a dire verso il mare).
A peggiorare ancor più la situazione fu la circostanza che molte di esse risultarono viceversa intercettate dal quel Collettore
Pluviale Urbano, che doveva essere adibito alla raccolta di sole acque di pioggia tramutandolo invece in una canalizzazione
a servizio misto.
Lungo il litorale, che al massimo, in prima istanza doveva essere interessato dallo sversamento di sole portate bianche, ne ri-
sultò invece - durante gli eventi meteorici - lo scarico di acque miste o, peggio ancora, durante i periodi di tempo asciutto,
quello di sole acque nere prive di una qualsiasi diluizione; venne così vanificato del tutto l’intento di eliminare dalla fascia
costiera tutti gli apporti inquinanti.

6. LA RETE FOGNARIA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI
In una siffatta situazione della rete, che appena sia pure realizzata in parte denunciava in molte aree una efficienza alquanto
limitata - o, talvolta, praticamente nulla - va segnalato che neppure nel ventennio successivo al termine della prima guerra
mondiale vennero apportate apprezzabili migliorie. Di converso il suo stato andò vieppiù aggravandosi anche per l’espan-
sione demografica ed urbanistica che incominciavano a dirigersi verso la Collina del Vomero, i Quartieri di Fuorigrotta-Ba-
gnoli e la fascia orientale della Città, dove lo sviluppo della Zona Industriale incominciava a porre ulteriori e nuovi problemi
legati anche agli sversamenti di reflui originati delle attività produttive. Alla crescita del nucleo urbano contribuì poi pesan-
temente l’aggregazione amministrativa alla Città di otto Comuni della fascia sviluppatasi a nord est di essa e, ad oriente,
lungo il litorale; per tutte queste aree la raccolta e lo scarico delle acque andavano ormai connessi a quelli di Napoli. 
Le opere che in questo periodo furono eseguite riguardarono solo limitate e modeste migliorie delle reti nei nuovi tenimenti
acquisiti, che non vennero però collegati organicamente con gli schemi esistenti se non da interventi sporadici ed accessori.
Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, lo sviluppo complessivo della fognatura si ritrovò di fatto in una situazione di
stallo, non essendosi avviato a soluzione nessuno dei problemi che ne avevano caratterizzato le deficienze né costruite le o-
pere di completamento che mancavano all’appello rispetto al Progetto redatto alla fine dell’Ottocento.

7. LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
Pur se gli eventi bellici non causarono danni di importanza rilevante alla fognatura cittadina, con l’inizio della ricostruzione
si reputò necessario avviare anche lo studio del suo riordino. 
Già nel 1945 un’apposita Commissione, incaricata allo scopo dal Comune di Napoli e composta da valenti tecnici di estra-
zione universitaria (i proff. ingg. Guido Nebbia, Girolamo Ippolito e Gastone Avolio De Martino) incominciò ad operare,
fornendo una prima serie di suggerimenti mirati al miglioramento della tipologia delle sezioni fognarie, che tanti inconve-
nienti avevano causato.
A tale attività fece seguito, nel 1949, un primo Studio di Massima di ristrutturazione della rete, redatto anch’esso dal prof.
Avolio De Martino, che tra l’altro mise ancor più in evidenza le principali carenze che si erano palesate nel corso della vita
delle opere realizzate e le disfunzioni derivanti dalla mancata costruzione di alcune di esse.
I principali inconvenienti che venivano ora a registrarsi, e che talvolta si erano tradotti anche in rilevanti eventi franosi ed in
gravi pericoli per la pubblica incolumità, erano originati in prima istanza dal sovraccarico della rete fognaria esistente, cui e-
rano stati allacciati ulteriori bacini colanti derivanti da nuove ed intense urbanizzazioni. 
Al riguardo erano segnalate le insufficienze delle canalizzazioni destinate alla raccolta delle acque provenienti dal Vomero
(collettori di Vico Acitillo, Calata S. Francesco, Via Tasso, Via Colli Aminei, Salita Cacciottoli, etc.) e da Posillipo, e da
quelle a servizio di Piscinola, Marianella, Miano, S. Rocco a Capodimonte oltre che dei nuovi insediamenti di Secondiglia-
no e S. Pietro a Patierno. 
In particolare le nuove portate convogliate da questi ultimi, allacciate alle esistenti canalizzazioni di valle, quali principal-
mente il Collettore di Capodichino (quello stesso realizzato altre cento anni addietro per porre rimedio alla Lava dei
Vergini) e il Collettore Arenaccia, le mettevano vieppiù in crisi anche per gli ingenti quantitativi di materiali inerti in so-
spensione che penetravano nelle fogne.
In merito andava ancora segnalato come i Collettori Occidentale ed Orientale delle Colline, ormai del tutto inseriti nel tes-
suto urbano, non svolgevano più la loro originaria funzione di canali di gronda delimitanti i bacini colanti delle fasce colli-
nari, ma si erano trasformati praticamente in fogne a servizio misto, interessati come erano anche da immissioni - abusive -
di scarichi neri di non modesta entità. 
Ulteriori gravi inconvenienti di insufficienza fognaria si erano registrati in un’altra area di nuova ed intensa urbanizzazione,
vale a dire quella dei Quartieri di Fuorigrotta - Bagnoli, ed in particolare lungo le direttrici di Viale Augusto e di Via Con-
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salvo; a sua volta lo specchio di mare prospiciente l’isolotto di Nisida, al piede della Collina di Posillipo, era interessato dal-
lo sversamento dell’Arena S. Antonio, antico alveo naturale che, per l’urbanizzazione sfrenata si era di fatto trasformato in
fogna che ora drenava gran parte dei liquami prodotti sul versante occidentale del Vomero mentre l’Emissario di Coroglio
presentava sempre maggiori difetti di trasporto idraulico ora dovute anche a franamenti in prossimità del suo sbocco.
Tutto quanto per sommi capi riferito (per ovvia brevità non sono state riportate tutte le insufficienze che furono messe in lu-
ce) dava luogo ad un massiccio inquinamento del litorale - e non solo per la contaminazione da parte di reflui domestici ma
anche di origine industriale - che trovava le sue massime punte nella fascia orientale lungo il Porto (dovute anche alla pre-
senza delle raffinerie che si erano insediate) ed in quella occidentale nello specchio di mare in adiacenza di Bagnoli (sua
volta indotte in larga misura dall’Italsider - allora ILVA). 
I maggiori responsabili dell’inquinamento marino della Zona Orientale furono allora individuati nella mancata realizzazio-
ne: del Collettore Basso Orientale; del completamento della rete separativa gravitante su di esso; della parimenti mancata
costruzione della stazione di pompaggio di Piazza del Carmine; nell’immissione di acque nere nel Collettore Pluviale Ur-
bano (che, come si ricorderà era rimasto anche privo del suo tratto terminale di scarico oltre la Piazza Ponte della Madda-
lena); nel diretto sversamento in mare del Collettore Arenaccia, divenuto ormai una fogna mista - da collettore di acque di
pioggia che era -; nello sviluppo della Zona Industriale e dei Quartieri di Barra e Ponticelli, privi di un’organica  rete di
drenaggio. 
Né meno compromessa era la situazione del litorale più frequentato dalla popolazione, vale a dire quello delle Vie Caraccio-
lo, Mergellina e Posillipo, lungo il quale forme di contaminazione fecale incominciavano a far temere per la sua fruizione,
specie per scopi balneari e per allevamenti di mitili.
Come già accennato, nuovi problemi si posero inoltre all’attenzione. Alle forme di alterazione della qualità delle acque ma-
rine da liquami domestici, infatti, incominciarono a sovrapporsi anche quelli originati dagli sversamenti industriali, originati
dagli insediamenti produttivi localizzati sia ad oriente (vedi ad esempio le grandi raffinerie) che ad occidente (ILVA, Ce-
mentir, etc.).
Lo studio redatto dal prof. Avolio De Martino trovò successive conferme ed adattamenti da parte di una “Commissione di
Studio per la ristrutturazione e l’ampliamento della fognatura di Napoli”, istituita dalla Cassa per il Mezzogiorno, cui fu de-
mandato il compito di supportare il Comune di Napoli nella programmazione ed attuazione delle relative opere.
La Commissione, che prese poi il nome di Commissione Folinea dal nome del suo Presidente, terminò i suoi lavori nel
1955, fornendo ampie ed articolate linee direttici del miglioramento e implementazione della rete riguardanti tutta la Città e
tenendo anche conto del suo prevedibile sviluppo e delle possibili implicazioni urbanistiche.
I principali interventi previsti per la fascia urbana gravitante sul Collettore Alto nascevano dalla presa d’atto della sua ormai
conclamata insufficienza, causata dall’allacciamento ad esso di nuovi bacini colanti, e ne prevedevano l’adeguamento stati-
co, idraulico e funzionale. Collegati a questo intervento di base erano anche quelli relativi al riordino della funzionalità della
rete gravitante su di esso mediante la realizzazione, tra l’altro:
- di manufatti idonei alla separazione delle portate nere  e  di prima  pioggia (da immettere nel Collettore Alto) dai  sur-

plus pluviali da sversare invece in mare con canali scaricatori di piena;
- del  rifacimento parziale o totale di questi ultimi (in particolare dello scaricatore di Via Duomo);
- della sconnessione dagli scaricatori di piena di portate pluviali dei liquami neri illecitamente immessi e della immissione

di questi ultimi nelle fogne miste;
- della sistemazione della rete idrografica per la raccolta delle acque pluviali realizzando le idonee canalizzazioni gravi-

tanti sia sull’Alveo Fontanelle sia sull’Alveo S. Rocco e, per i bacini a nord-est della Città, sui Regi Lagni;
- dell’alleggerimento delle funzioni attribuite agli  scaricatori di  piena mediante la costruzione, quale canale delimitante

ad oriente i bacini di ingresso nella rete, di una nuova grande arteria di demarcazione costituita dal Collettore di Levante,
immettendo in esso sia le acque di pioggia dell’Alveo S. Rocco che di quelle provenienti da alcuni altri alvei del com-
prensorio di bonifica di Volla;

- del risanamento idraulico ed ambientale delle pendici collinari a  ridosso della  Città, del S. Rocco e di quelle limitrofe
alla Via delle Puglie.

Anche per quanto riguardava l’area urbana gravitante sul Collettore Medio si prevedeva una serie di interventi locali in gra-
do di ripristinare, quando possibile, la funzione separativa delle canalizzazioni esistenti.
Le attività relative al Collettore Basso Orientale ne prevedevano  finalmente la costruzione lungo la Via Marina e la realiz-
zazione dell’impianto  elevatorio a suo tempo previsto in Piazza del Carmine, spostandolo però alla Calata Marinella nell’a-
rea portuale, per sollevarne le portate nere alla testa del Collettore Medio - la cui testata, come si ricorderà - era in Piazza
Garibaldi; veniva anche programmata una rete nera, da realizzare nella Zona Industriale Est e nella fascia urbana annessa
(Via Stadera, Via Poggioreale, Via Arenaccia, etc.), con recapito in un nuovo impianto di depurazione da erigersi a S. Gio-
vanni a Teduccio.
Nella residua parte della Città la rete fognaria andava inoltre completata da altre opere da realizzarsi in aree prima periferi-
che - e all’epoca - poco abitate ma ora intensamente urbanizzate. 
Gli interventi che erano indicati allo scopo consistevano allora in:
- una nuova rete nera per le zone del costone a valle di Via Posillipo ed una rete pluviale per Posillipo Alto;
- una rete nera per la Conca di Agnano, con scarico, a mezzo di apposito pompaggio, nell’Emissario di Cuma;
- la sistemazione idraulica e ambientale del bacino gravitante sull’alveo Arena S. Antonio e la sconnessione da esso delle

fogne nere illecitamente allacciate;
- la costruzione della fognatura di tipo separato nelle zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli e recapito delle

acque nere in un nuovo impianto di depurazione da realizzare a S. Giovanni a Teduccio;
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- la costruzione della fognatura del tipo separato nelle zone di Soccavo, Pianura e Chiaiano;
- il rifacimento della fognatura mista nelle zone di Miano, Marianella e Piscinola trasformandola in rete separativa.

Nessuna decisione definitiva fu adottata in merito al destino finale delle acque apportate a Cuma dall’omologo Emissario.
Al riguardo incominciava timidamente ad riaffacciarsi l’ipotesi - a suo tempo caldeggiata - di una utilizzazione agricola dei
liquami nel comprensorio del Consorzio di Bonifica del Basso Volturno, (dopo idonea depurazione) che lasciava però anco-
ra rilevanti margini di perplessità sotto gli aspetti funzionali e igienico-sanitari. Ogni scelta fu rinviata dopo aver condotto
un apposito studio limitandosi inizialmente ad imporre vincoli di inedificabilità in una fascia di 2 km a cavallo dello scarico
in mare e ad vietare la balneazione  nello specchio d’acqua circostante.
Questo fu, nelle sue grandi linee, il quadro programmatorio di riferimento prescelto e, allorquando verso la fine degli anni
cinquanta si incominciò a mettere mano agli interventi operativi, emerse in tutta la sua importanza il problema che il riordi-
no delle reti avrebbe aumentato, ed in misura anche rilevante, le portate da scaricare a Cuma - cui sarebbero certo conseguiti
ulteriori aggravi della situazione di pericolo di degradazione del litorale e dello specchio d’acqua prospiciente lo sversamen-
to in mare -.
A tanto doveva ancora aggiungersi che le acque nere erano comunque da prevedersi in aumento rispetto al periodo anteguer-
ra dal momento che la Città, alimentata fino quasi al termine del secondo conflitto mondiale praticamente dal solo Acque-
dotto del Serino, era ora approvvigionata anche da un campo pozzi, realizzato inizialmente dagli occupanti anglo-americani
nella  zona di Lufrano (Acquedotto di Integrazione e Riserva) quale soluzione-tampone temporanea e di emergenza (ma di-
venuta poi stabile) alle carenze idriche postbelliche.
Nelle more delle decisioni da adottare in merito alla eventuale costruzione di un impianto depurativo, da realizzare a Cuma
in vicinanza dello scarico - il cui ciclo di trattamento fosse in grado di consentire impunemente o lo scarico in mare o di per-
mettere una fertirrigazione senza pericoli igienico-sanitari - vennero prese in considerazione varie alternative capaci dai di-
minuire in qualche apprezzabile misura lo stato di inquinamento dello specchio di mare interessato.
In questa ottica fu favorevolmente accolta una richiesta di concessione novennale, avanzata dell’Italsider di Bagnoli (allora
“ILVA”) nel settembre del 1959, di derivare una non indifferente aliquota di acque dall’Emissario di Cuma (circa 400 mc/o-
ra) nel tronco di quest’ultimo che transitava nei pressi dell’insediamento industriale per impiegarla - dopo trattamento - nel-
la attività produttiva dell’acciaieria. 
L’apposito impianto di depurazione allo scopo costruito forniva allora portate sicure sotto l’aspetto igienico-sanitario per la
tutela dei lavoratori - qualora ne fossero venuti in contatto - e qualitativamente compatibili con gli usi previsti, e fu realizza-
to lungo la Via Cattolica nell’area di Coroglio; essa rappresentò uno dei primi esempi operativi, all’epoca del tutto innovati-
vi - e non solo nel nostro Paese - della possibilità di recupero di risorse idriche non più solo a scala di laboratorio o di im-
pianto pilota.
Sulla scorta di questa concessione che lasciava intravedere nuovi ed importanti sviluppi nell’uso dei reflui quali fonti idriche
innovative, nel 1960 anche il Consorzio di Bonifica in Basso Volturno, nel cui comprensorio erano comprese anche le aree
limitrofe a Cuma, si offrì di avviare, a sua cura e spese, una sperimentazione irrigua con i reflui - da depurare idoneamente -
e richiese la concessione novennale di essi al Comune di Napoli. Ottenutane favorevole risposta, il Consorzio diede inizio
alla costruzione di un impianto pilota - situato in aree di propria pertinenza nel tenimento di Licola - Varcaturo in vicinanza
dell’opera di sbocco in mare dell’Emissario; in esso  avrebbero dovuto essere svolte tutta una serie di ricerche finalizzate ad
individuare: sia i processi di depurazione maggiormente  atti a rendere i liquami idonei alla irrigazione; sia i sistemi di a-
spergimento sui terreni di questo tipo di acque; sia le coltivazioni che meno potessero essere oggetto di trasmissione di ger-
mi (ad esempio i prodotti orticoli).
Queste due iniziative (il recupero industriale ed agricolo delle acque di rifiuto) usufruirono anche della consulenza tecnica e
scientifica di istituzioni universitarie, quali la Facoltà di Ingegneria e quella di Medicina dell’Università di Napoli, e furono
tra le prime al mondo ad essere avviate, all’epoca, nel settore della gestione integrata delle risorse idriche basate non solo su
approfondimenti e ricerche multidisciplinari ma anche sotto gli aspetti operativi. Essi posero la nostra Città all’avanguardia
nell’affermare un innovativo approccio alla soluzione dei problemi delle reti fognarie, del trattamento dei liquami e dell’al-
lora appena nascente interesse verso le tecnologie da impiegare nella protezione e salvaguardia dell’ambiente.
Purtroppo, però, i due interventi non furono coronati da eguale successo. E infatti mentre il primo (quello dell’ILVA - Italsi-
der) fu rapidamente messo in atto con risultati tali che alla scadenza novennale della concessione assentita la stessa fu rinno-
vata ed ampliata fino a raggiungere il prelievo invero rilevante (poco più di 1.800 mc/ora), per una serie di ragioni il secon-
do (quello del Consorzio di Bonifica) incontrò invece notevoli difficoltà di avvio. 
Alla data di scadenza della concessione, infatti, l’impianto pilota non era ancora completamente realizzato e la sperimenta-
zione era stata appena avviata nelle sue fasi preliminari. Non intravvedendosi tempi brevi per l’attuazione della iniziativa,
essa fu in pratica abbandonata e la concessione non rinnovata; ancora una volta, quindi, quell’antica idea prospettata alla fi-
ne dell’Ottocento per l’uso irriguo dei reflui non ebbe operatività.
La necessità di dover comunque adottare decisioni intese ad conseguire una idonea protezione del litorale di Cuma perma-
neva comunque ed acquisì ancor maggiore enfasi quando entrò in funzione il nuovo Acquedotto Campano realizzato dalla
Cassa  per il Mezzogiorno, che captava le Sorgenti Torano e Maretto in tenimento di Piedimonte Matese (Caserta) e integra-
va con nuove e rilevanti portate gli Acquedotti del Serino e di Lufrano che, come già detto, erano gli unici all’epoca ad ap-
provvigionare Napoli.
Il tasso di crescita della popolazione che in quegli anni andava inurbandosi, il notevole aumento della disponibilità delle ri-
sorse idriche, lo sviluppo di un tessuto industriale, gli interventi di miglioramento delle reti fognarie costituirono gli elemen-
ti che diedero corpo al paventato aumento delle portate nere ed al concomitante aggravarsi dello stato complessivo di inqui-
namento.
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Sulla scorta della presa d’atto di una situazione che andava sempre più acutizzandosi, già nel 1970 l’Amministrazione Co-
munale diede inizio alle procedure intese ad ottenere un finanziamento statale per la costruzione a Cuma di un impianto di
depurazione delle acque di rifiuto. Tale scelta divenne operativa nel 1972, quando fu assunta la decisione di procedere alla
progettazione di questo impianto, prevedendo che in esso confluissero anche le portate nere di alcuni Comuni del compren-
sorio dei Campi Flegrei (Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida) con i quali il Comune di Napoli promosse la creazione di un
Consorzio di Depurazione.
Anche questa volta il disegno complessivo apparve innovativo e lungimirante dal momento che, con una proposta per l’epo-
ca del tutto originale nel nostro Paese, con questa iniziativa si prevedeva di realizzare le opere di trattamento dei liquami
sperimentando la consortilità tra i vari Comuni interessati.

8. L’ATTIVITÀ DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO ED IL PROGETTO SPECIALE N° 3
“DISINQUINAMENTO DEL GOLFO DI NAPOLI”
Come per il Progetto della Fognatura del 1889, anche negli anni ’70 il colera ebbe larga parte nell’avviare la realizzazione
delle opere fognarie per il manifestarsi anche preoccupanti - seppur piccoli - focolai della malattia che apparvero nel 1973:
Essi diedero ulteriormente la misura della necessità di affrontare il problema della tutela della salute dei cittadini con solu-
zioni definitive. 
Ma, come già avvenuto quasi cento anni prima, all’atto della loro realizzazione le decisioni adottate furono ancora una volta
modificate rispetto alle ipotesi formulate dall’Amministrazione Comunale. 
E, infatti mentre il “Progetto di massima” dell’impianto di depurazione di Cuma presentato dal Comune di Napoli ottenne
nel maggio del 1974 il parere favorevole della “Delegazione Cassa” del Consiglio Superiore dei  LL.PP., la redazione di
quello esecutivo, il finanziamento delle opere e la loro realizzazione furono sottratti al Comune stesso e direttamente affidati
alla Cassa per il Mezzogiorno che, in un contesto di intervento del tutto differente rispetto a quello fino ad allora ipotizzato,
introdusse significative varianti sia al progetto di massima prima citato che a tutto l’assetto fognario dell’area napoletana.
Tanto premesso, ed al fine di meglio inquadrare la diretta entrata in campo della “Cassa”, che tanta parte ebbe in tutte le atti-
vità relative alla rete fognaria della città ed alla depurazione delle relative acque di rifiuto, appare necessario svolgere alcune
doverose considerazioni.
Va innanzitutto ricordato come  essa,  a mezzo del suo “Ufficio degli Acquedotti della Campania e del Molise”, aveva pro-
gettato e realizzato il già citato Acquedotto Campano migliorando l’alimentazione idrica di gran parte della nostra Regione -
e di Napoli in particolare - ed aveva già attivamente partecipato ai  lavori della Commissione Folinea per lo “Studio per la
ristrutturazione e l’ampliamento della fognatura di Napoli”.
Sotto la sua diretta gestione erano poi state realizzate molte delle opere previste dalla Commissione stessa, quali ad esem-
pio:
- il rifacimento del Collettore Arenaccia;
- la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’impianto di pompaggio della Villa Comunale, con annesso impianto di stac-

ciatura delle acque di pioggia, a servizio del Collettore Basso Occidentale;
- la nuova rete fognaria a servizio di Posillipo;
- la ristrutturazione dello scarico in mare del Collettore Occidentale delle Colline;
- il rifacimento della fognatura di Via Salvator Rosa, di Salita Cacciottoli, della Cloaca Massima in Via Toledo;
- l’impianto di grigliatura ubicato nella galleria della Vittoria destinato a servizio delle acque provenienti dalla Cloaca

Massima;
- lo scarico in mare delle eccedenze pluviali del Collettore Montella corrente in Via Tasso;
- l’impianto di depurazione di S. Giovanni a Teduccio;
- le reti fognarie delle aree di Barra  e Ponticelli, i collettori di Viale Augusto, etc.

La sua attività nella ristrutturazione della rete fognaria di Napoli  aveva in larga misura sostituito quasi del tutto quella del
Comune, lasciando a quest’ultimo limitati compiti riguardanti più che altro attività di ordinaria manutenzione, consulenza
nella loro ideazione e successiva gestione di esse.
Va ancora tenuto in considerazione come in quel periodo la tipologia di intervento della stessa “Cassa” fosse in uno stato di
profonda evoluzione concettuale. Essa, infatti, si stava dando una nuova linea operativa, non realizzando più direttamente
interventi infrastrutturali disseminati sul territorio - che fino ad allora ne avevano contraddistinto l’attività - provvedendo in-
vece a coordinare tra loro questi ultimi, concentrando la sua attenzione piuttosto ai Progetti Speciali, finalizzati al consegui-
mento di specifici obbiettivi in particolari aree depresse del Meridione.
Uno dei principali Progetti Speciali fu quello n°3, denominato Disinquinamento del Golfo di Napoli, che si proponeva di af-
frontare tutta la tematica dell’alterazione ambientale della fascia costiera campana - e del relativo entroterra - che va dalla
Foce del Volturno a nord-ovest fino a quella dell’Irno (Golfo di Salerno) a sud-est; tra le opere inserite in questo Progetto
Speciale fu assegnata priorità a quella dell’Impianto di Depurazione di Cuma.
Ovviamente, nell’attuazione del P.S. 3, le attività della “Cassa” non si limitarono a quelle relative a quest’impianto ma, per
quanto ne interessa, proposero anche un nuovo assetto della fognatura di Napoli e delle relative opere di trattamento dei re-
flui.
Tutta l’area urbana - ed il suo hinterland - furono riguardati come una fascia unica di territorio, integrata ed organica, indi-
pendentemente dai confini dei singoli comuni, e fu suddivisa in 3 distinti Comprensori, rispettivamente denominati Napoli
Ovest, Napoli Est e Napoli Nord.
In ciascuno di essi andava predisposta una autonoma rete di raccolta dei reflui da far confluire a specifici impianti depurati-
vi; essi costituivano i nodi nevralgici ai quali collegare i collettori fognari provenienti dai Comuni appartenenti ai vari com-
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prensori realizzando così, anche strutturalmente, l’ossatura di una effettiva consortilità non solo del trattamento dei liquami
ma anche delle opere di convogliamento.
Un siffatto nuovo approccio comportava ovviamente anche non irrilevanti variazioni agli schemi della rete fognaria cittadi-
na, che pertanto, rispetto all’antico progetto del 1889 - ed a quanto proposto dalla Commissione Folinea, subiva notevoli
modifiche. 
Riguardando il bacino di intervento di “Napoli Ovest”, che gravitava sull’impianto di depurazione di Cuma, va detto che
mentre da occidente esso veniva incrementato essendovi stato aggiunto un altro Comune - quello di Quarto - di converso lo
stesso veniva invece rimaneggiato verso oriente. Erano infatti escluse quasi completamente la Zona Est della Città ed altre
fasce di territorio comunale a nord - più specificatamente tutto il Quartiere di Secondigliano e delle aree ad esso limitrofe - i
cui liquami andavano drenati da nuove canalizzazioni da far confluire ad un nuovo impianto di depurazione da realizzare a
servizio del comprensorio di Napoli Nord.
La nuova delimitazione dell’area di competenza di Napoli Ovest faceva sì che non si rendesse più indispensabile realizzare
alcune delle opere previste dalla Commissione Folinea (ad esempio l’adeguamento idraulico del Collettore Alto), dal mo-
mento che alcuni bacini che se ne ipotizzavano tributari trovavano ora differenti recapiti; si prevedeva invece il migliora-
mento della situazione di disordine in cui versavano i sistemi di fognatura di alcune altre zone, ad esempio quelle dei Quar-
tieri di Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli, i cui scarichi erano i maggiori responsabili dell’inquinamento dell’area costiera dal
piede della collina di Posillipo fino a Pozzuoli.
Al Comprensorio di Napoli -Nord erano assegnate, come tra l’altro già accennato, le aree del nuovo grande Quartiere di Se-
condigliano, la cui rete fognaria, di tipo misto, veniva immessa in un nuovo grande emissario, denominato appunto Emissa-
rio di Secondigliano. Quest’ultimo, partendo dal Comune di Napoli, attraversava anche i tenimenti dei Comuni di Arzano,
Caivano, Cardito, Casavatore, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Orta di Atella raccogliendone le acque reflue nere e
di pioggia ed adducendole all’impianto di depurazione di Napoli Nord, localizzato ad Orta di Atella e sversante nei Regi La-
gni.
Modifiche di grande importanza, sia per quanto riguarda la rete fognaria che le opere di depurazione, venivano proposte an-
che nel Comprensorio di “Napoli Est”. Si prevedeva infatti che fosse servito da due impianti di depurazione, vale a dire
quello di S. Giovanni a Teduccio, già realizzato ed in funzione da qualche tempo - ma che necessitava di una ristrutturazio-
ne funzionale e di un aumento della potenzialità di trattamento - ed uno del tutto nuovo, denominato appunto Napoli Est, da
ubicare in alcune aree giacenti nella Zona Industriale Orientale. 
A questi due impianti andavano ricondotte le reti fognarie non solo di gran parte della zona orientale della Città (e, più spe-
cificatamente, quelle delle circoscrizioni di Poggioreale e del Centro Direzionale, di S. Pietro a Patierno, dei Vergini, della
Sanità, di Materdei e dell’Arenella) ma anche quelle provenienti dai limitrofi Comuni di Cercola, Ercolano, Ottaviano (in
parte), Pollena Trocchia, Portici, S. Giorgio a Cremano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Volla, Torre del Gre-
co (in parte). 
Alle opere di carattere più specificamente fognario e depurativo dovevano poi aggiungersi quelle di sistemazione idraulica
dei versanti circostanti le aree urbane. In particolare si trattava di un nuovo canale di gronda, che delimitava le reti fognarie,
costituito del già previsto Collettore di Levante, cui si collegava la Nuova Vasca Cozzolino opera dedicata in particolare per
la deposizione del trasporto solido proveniente dalle falde collinari. Nel Collettore di Levante era anche immesso l’alveo
Sannicandro, dal quale venivano inoltre prelevate - ed avviate al trattamento - le portate nere comunque abusivamente im-
messevi. 
Si prevedeva ancora che fosse finalmente realizzato il Collettore Basso Orientale ed il relativo impianto di pompaggio della
Calata Marinella così completando quello schema fognario rimasto incompiuto fin dalla sua ideazione del 1889 e la cui
mancanza costituiva una delle principali cause dell’inquinamento dello specchio d’acqua portuale.
Altri importanti interventi erano costituiti dalla costruzione di un Collettore Nero lungo la Via Stadera a Poggioreale, dalla
sistemazione idraulica delle reti fognarie della località Pazzigno e di tutto il comparto di Barra e S. Giovanni a Teduccio, ol-
tre che dalla realizzazione del Nuovo Collettore di Capodichino.
L’intervento della Cassa per il Mezzogiorno, come si può facilmente intuire, fu massiccio e, come accennato in precedenza,
andò a  surrogare compiti altrimenti di competenza del Comune di Napoli che, pur partecipando delle scelte di fondo, rima-
se del tutto a latere nella progettazione ed esecuzione delle opere.
L’imponenza del disegno progettuale avviato dalla Cassa - e le molteplici difficoltà  sia amministrative che tecniche che si
dovettero affrontare nel metterlo in essere (dalla acquisizione delle aree dove far sorgere gli impianti, alle polemiche sulla
scelta dei sistemi di depurazione, etc.) - fece sì che solo parte delle opere iniziate fossero giunte a compimento o fossero in
fase sufficientemente avanzata, quando una nuova calamità, questa volta non più il colera ma il terremoto, venne ad abbat-
tersi sulla Città nel 1980.
L’intervento di questa nuova emergenza, e di tutto quello che ne seguì, vide il fermarsi delle attività della Cassa per il Mez-
zogiorno avvenendo comunque quasi in concomitanza dalla emanazione del forse improvvido provvedimento legislativo
che ne sanzionò la soppressione. 
Ad essa subentrarono, per il completamento di parte delle opere non ancora terminate -  per quelle che successivamente si
resero necessarie - altre Amministrazioni, quali la Regione Campania ed il Commissariato di Governo per gli interventi nel-
le zone terremotate che, in verità, non hanno dimostrato nella loro attività le stesse capacità e completezza del quadro gene-
rale di operatività che era stata propria della Cassa per il Mezzogiorno.

9. L’ATTIVITÀ DEL COMMISSARIATO DI GOVERNO PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 219/1981 
Come già accennato, alcune opere, sempre relative al completamento della rete secondo lo schema ideato dal P.S. n°3,
furono avocate dal Commissariato di Governo preposto agli interventi di ripristino dai danni del terremoto; ad esse ven-
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nero apportati limitati adattamenti, dovuti quasi esclusivamente a meglio servire le zone ove si procedeva alla realizza-
zione dei nuovi insediamenti abitativi, finanziati dalla Legge n°219/1981, per fornire di alloggi le popolazioni colpite dal
terremoto.
In particolare, per la zona occidentale di Napoli, si provvedeva alla sistemazione fognaria della fascia di Chiaiano-Marianel-
la e Piscinola ed alla realizzazione della rete da esso sottesa ad un nuovo grande Collettore pluviale, a servizio della zona di
Pianura, il cui scarico veniva realizzato lungo il litorale di Bagnoli. Tra le opere che si raccordavano a questo intervento era-
no poi il collettore pluviale di Via Epomeo, le fogne di Via Paolucci e Via Cannavino, la stazione di pompaggio delle acque
nere di La Pietra (ex Dazio), etc.
Per quanto riguarda invece la zona orientale i più rilevanti lavori di completamento avocati consisterono nella sistemazione
idraulica dell’Alveo Sperone e della rete idrografica e fognaria da questo sottesa (il collettore pluviale di Via De Roberto, i
Canali S. Severino, il Fosso Reale, le fogne di Via delle Brecce, di Via Gianturco, di Via Petriccione, di Via Sponzillo,
ecc.). Un ulteriore complesso di lavori interessò l’alveo di Volla, il Collettore di Capodichino, il Collettore di Levante e la
Vasca Cozzolino, l’incremento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione di Napoli S. Giovanni, etc.
Anche stavolta, però, molte delle opere citate sono rimaste parzialmente incompiute - esauritisi i fondi messi a disposizione
dalla Legge n°219/1981 - né, allo stato attuale, sembra che la loro esecuzione possa trovare in tempi brevi finanziamenti
sufficienti per condurli a termine.
In dipendenza delle manchevolezze della rete, non rilevanti quantitativi di liquami bruti si sversavano (e, in parte, si sversa-
no tuttora) direttamente in mare mentre il mancato completamento delle opere vanifica parzialmente gli effetti positivi in-
dotti da quelle già realizzate che spesso, prive degli elementi occorrenti ad assicurarne la sufficiente funzionalità, o non sono
utilizzate appieno o, addirittura, non possono essere messe in normale esercizio.
Vale la pena di citare, sia pure a solo titolo di esempio, gli inconvenienti frequentemente registrati nella zona occidentale
per la mancata realizzazione dei canali di guardia circondariali della zona di Pianura, per i quali il recapito previsto è nel già
citato Collettore pluviale di Pianura, e di quelli a servizio della circoscrizione di Soccavo, il cui ricettore doveva essere co-
stituito dall’Arena S. Antonio, alveo anch’esso da ristrutturare.
Il problema cui si è accennato riveste una notevole gravità ed è auspicabile che si possa provvedere al più presto in merito,
per evitare che ancora una volta gli schemi fognari non possano ritrovare un loro definitivo assetto.

10. LE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LO STATO DI QUALITÀ DELLE ACQUE DEL GOLFO DI NAPOLI
Come appare ovvio, il quadro generale entro il quale va a collocarsi lo stato di qualità dell’ambiente marino prospiciente il
litorale cittadino (e non solo) è direttamente collegato a quello della rete  fognaria; il mancato completamento di quest’ulti-
ma, la sua limitata efficienza e le manchevolezze del suo funzionamento si ripercuotono direttamente sulle condizioni di in-
quinamento del mare mentre, al contempo, le opere di depurazione realizzate non riescono a conseguire quel miglioramento
qualitativo dei ricettori che pure era lecito attendersi.
Come già riferito, gli impianti di trattamento dei reflui previsti a servizio della Città sono quattro, vale a dire quelli di:  
- Cuma (Comprensorio di Napoli Ovest);
- Orta di Atella (Comprensorio di Napoli Nord);
- Napoli Est e S. Giovanni a Teduccio (Comprensorio di Napoli Est).

A loro volta i primi due sono da  tempo operativi, sia con alterne vicende relative alla loro parziale efficienza, mentre quello
di S. Giovanni a Teduccio sarà probabilmente dismesso ed è solo parzialmente in funzione quello di Napoli Est. 
Di essi solo questi ultimi due scaricano direttamente nel Golfo di Napoli mentre gli altri sversano rispettivamente nel Golfo
di Gaeta, in maniera diretta (Napoli Cuma) o indiretta (Napoli Nord) a mezzo dell’Alveo dei Regi Lagni. Le tecniche depu-
rative adottate sono quelle della ossidazione a fanghi attivi per Napoli Nord e Napoli Cuma, della chiarificazione per Napoli
Est e della chiariflocculazione per Napoli S. Giovanni a Teduccio; quanto sopra in ragione dell’osservanza alle normative
imposte dalla legislazione vigente all’epoca della loro realizzazione per differenti recapiti; per i tre ultimi impianti è infine
previsto il recapito a fondale a mezzo di condotte sottomarine. 
Mentre risulta appena accettabile il livello di qualità che viene raggiunto nella depurazione dei liquami convogliati agli im-
pianti in esercizio (come detto invece notevoli aliquote per le insufficienze fognarie si scaricano direttamente in mare), non
è ancora risolto in maniera soddisfacente lo smaltimento finale dei fanghi residui della depurazione. Il costo del loro confe-
rimento a discarica - ancorché queste ultime non rappresentano certo la migliore forma del loro destino finale - si palesa in-
fatti uno dei maggiori oneri nella gestione delle opere che, anche meglio rispettando le precauzioni di protezione ambienta-
le, potrebbe invece essere maggiormente contenuto impiegando altre e più avanzate tecnologie, quale ad esempio l’essicca-
mento termico, l’incenerimento - con la contemporanea cogenerazione di energia - il trattamento combinato con la frazione
organica dei rifiuti solidi, etc.
Non scendendo in particolari relativi della descrizione delle singole fasi secondo le quali si articolano tecnologicamente gli
impianti citati, va invece segnalato lo stato di indeterminatezza che sovraintende alla loro gestione. 
Attualmente, a questo scopo, era in funzione solo il Consorzio (ora soppresso) tra i Comuni le cui acque sono dirette a Na-
poli S. Giovanni, mentre per Napoli Cuma provvede la Regione Campania, che ha affidato la gestione ad una Ditta esterna
all’Amministrazione e per Napoli Nord ha provveduto (e, in parte, provvede ancora) la Ditta costruttrice, a ciò obbligata per
ordinanza della Magistratura, nella qualità di custode sequestratario delle opere.
Tale funzione, che nell’originario schema di consortilità doveva essere svolta - direttamente o indirettamente - dall’insieme
dei Comuni serviti, dovrebbe essere affidata - anche nell’immediato futuro - alle strutture pubbliche e/o private che, in forza
dei dettati della Legge n°36/1994, e dei successivi strumenti legislativi, saranno chiamate a gestire tutto il ciclo del Servizio
Idrico Integrato del ciclo delle acque.
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11. PROBLEMI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA
Al termine della precedente descrizione vale ancora la pena di richiamare brevemente alcuni altri aspetti, sui quali fino a
questo punto ci si è soffermati solo in maniera marginale, che riguardano la manutenzione delle fognature e la sicurezza del
loro funzionamento.
Quanto sia necessario procedere alla ispezione delle canalizzazioni in maniera periodica e sistematica ed al loro spurgo dai
materiali eventualmente sedimentati, lo scriveva già Marino Turchi alla metà dell’Ottocento, enunciando un principio di per
sé più che ovvio ma, in pratica, di difficile attuazione. Per quanto riguarda l’ispezione, infatti, va tenuto conto che solo alcu-
ne parti della rete cittadina sono dotate di fogne di dimensioni tali da poter essere percorse dagli addetti, mentre la gran parte
di esse sono dotate di spechi che non ne consentono il transito e la cui verifica di funzionamento può avvenire solo per via
indiretta. 
Ne consegue che le verifiche dello stato di integrità delle strutture e dell’adeguato svolgersi del moto idraulico non può av-
venire con ispezioni a vista sull’intero complesso delle canalizzazioni; in molte di esse non si riesce ad adempiere conve-
nientemente a tali incombenze anche per la carenza di personale e per mancanza presso gli Uffici preposti di moderni stru-
menti tecnici, ad esempio, telecamere mobili e semoventi, stazioni di misura ad ultrasuoni.
Questo precario stato di fatto si fa risentire anche per quanto attiene agli interventi manutentivi delle strutture o a quelli, che
dovrebbero condursi routinariamente, riguardanti la rimozione di sedimenti o di eventuali ostruzioni. Anche in questo caso,
in mancanza di moderni ed adeguati mezzi tecnici, lo spurgo può avvenire solamente a mano, con l’ulteriore difficoltà di
doverlo spesso effettuare mantenendo la rete in normale  esercizio e quindi in presenza di portate fluenti. In assenza di ido-
nee attrezzature, ed in considerazione della notevole estensione delle canalizzazioni, non può nemmeno - d’altro canto - ipo-
tizzarsi che il limitato personale addetto proceda con grande frequenza alla diretta verifica neppure delle fogne principali. 
Tutto ciò, ovviamente, ingenera notevoli perplessità sulla attendibilità degli accertamenti delle condizioni di stabilità statica
delle sezioni e del livello di efficienza delle operazioni di spurgo e pulizia. A tanto deve aggiungersi il naturale invecchia-
mento dei materiali costituenti le canalizzazioni; le sollecitazioni cui sono state sottoposte dai vari particolari eventi succe-
dutisi nel tempo - quali terremoti e/o bradisismi -; le perdite della rete idrica che alterano le condizioni geomeccaniche dei
terreni di posa; si tratta di circostanze che provocano spesso stati tensionali nelle strutture murarie  che le insufficienti ispe-
zioni non riescono a segnalare tempestivamente mentre al contempo le deficienze manutentive possono dare luogo alla di-
minuzione della capacità di trasporto idraulico e al rigurgito delle sezioni.
Quanto detto, allora, innesca processi evolutivi di progressivo degrado che minano la sicurezza del funzionamento idraulico
delle opere e che, sotto l’aspetto statico, possono tradursi dai più semplici inconvenienti (vedi ad esempio il cedimento delle
pavimentazioni stradali) fino a quelli di maggiori entità fino al raggiungimento finanche del crollo dei manufatti stessi con
gravi danni economici e all’instaurarsi di condizioni di grave pericolo per la sicurezza igienico-sanitaria - se non per la vita -
dei cittadini.
Ad una serie di simili concause, ad esempio, può attribuirsi il crollo, avvenuto nel 1976, di una breve tratta dell’Emissario di
Cuma nella parte del suo tracciato che passa in tenimento del Comune di Pozzuoli. Quivi si verificò la rovina della canaliz-
zazione - si formò una voragine profonda alcune decine di metri - cui seguì la sua completa ostruzione causata dai materiali
di risulta del crollo, l’andata in pressione dei liquami trasportati ed il loro sversamento in vari punti lungo il percorso.
L’inquinamento che ne derivò ebbe l’effetto di contaminare massicciamente il mare nella zona di Lucrino ed il piccolo lago
di Averno per il lungo periodo (circa sei mesi) che occorsero per dare luogo agli interventi di riparazione, durante il quale si
registrarono anche rilevanti danni economici, essendo stata inibita  la  pesca  e la balneazione. Mentre l’ambiente marino di-
mostrò in seguito una rapida capacità di recupero, quello lacustre vide invece compromesso, in maniera forse irreversibile, il
ripristino degli equilibri biotici.
Quanto riportato dà la misura della importanza che rivestono le operazioni prima citate e pone l’ulteriore esigenza di dover
disporre anche di vie d’acqua alternative, in grado di consentire la sconnessione temporanea dall’esercizio di tronchi di rete
ammalorati onde permetterne l’ispezione e la manutenzione in assenza di portate fluenti e, al contempo, dare maggiore affi-
dabilità  di funzionamento anche in condizioni di emergenza.

12. CONSIDERAZIONI GENERALI E FINALI
L’analisi del breve - ma certo non troppo lungo excursus storico attesa la complessità delle vicende esposte - e purtroppo
sommario aspetto della Napoli di sotto, costituito dalla sua rete fognaria, ed i pochi cenni che sono stati dedicati all’approv-
vigionamento idrico ed alla situazione dell’inquinamento marino - derivante dallo stato sia della rete sia degli impianti di
depurazione - non hanno certo la pretesa di raffigurare un quadro definitivo ed esaustivo di tutte le problematiche connesse
ad una così vitale ed importante infrastruttura della Città.
E, infatti, quello che è stato riportato costituisce solo un modesto e limitato scorcio di quanto in materia, e sin dai tempi più
antichi, si è discusso, deciso, realizzato - ma purtroppo mai definitivamente completato.
Molti sforzi sono stati compiuti, molte energie sono state spese, molti fondi sono stati impiegati - e, talvolta sprecati - molte
forze hanno contribuito, in maniera sia positiva sia negativa, a giungere alla situazione attuale; essa mostra ancora molte e
gravi carenze non certo ammissibili che contribuiscono ancor più a quel degrado - sotto gli occhi di tutti - di una conurba-
zione le cui condizioni di vivibilità sono troppo spesso al limite dell’accettabile. 
Non è accettabile infatti che solo tragici eventi (la seconda guerra mondiale), o gravissime calamità naturali (il terremoto del
1980), o, peggio ancora, fatti correlati alle condizioni generali igienico-sanitarie, e quindi per molti versi alla stessa rete fo-
gnaria (il colera del 1885 o quello del 1973), abbiano rappresentato le uniche occasioni per portare all’attenzione tutte le ca-
renze che ancora si riscontrano e che continuano ad aumentare.
Purtroppo solo a seguito di fatti più o meno accidentali (come ad esempio il crollo nel 1976 di una breve tratta dell’Emissa-
rio di Cuma) ci si rende conto che il funzionamento della principale parte della rete dipenda da una sola delle sue arterie la
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cui messa fuori uso, in mancanza di vie alternative, è in grado di creare inconvenienti paragonabili alle calamità prima citate.
Sembra impossibile in un’epoca di avanzate tecnologie come quella che oggi viviamo almeno le principali canalizzazioni
non siano munite di un qualche sistema di monitoraggio che consenta di controllare, anche a distanza, le condizioni di fun-
zionamento idraulico e la integrità statica delle canalizzazioni, costringendo il personale addetto all’ispezione a svolgere
continuativamente un lavoro ancor oggi del tutto analogo a quello dei chiavicanti della Deputazione della Fortificazione
Mattonata ed Acqua di tante centinaia di anni or sono.
Non è possibile più aspettare che solamente gravissime situazioni di emergenza diano la stura allo stanziamento di fondi fi-
nanziari destinati, in pratica, solo al loro tamponamento ma non al completamento, al rinnovo ed alla manutenzione delle o-
pere, senza che un piano organico di interventi sia adeguatamente predisposto e messo in atto con scadenze che assicurino
una programmazione certa e non aleatoria.
E’ ormai necessario avviare a soluzione i tanti ed ancora irrisolti problemi - che da ben più di cento anni - si trascinano
senza trovare adeguate e sufficienti  risposte; la protezione ambientale specifica della fascia di mare litoranea, e quella  più
generale dell’habitat marino e del terricolo che si affaccia sul Golfo di Napoli, deve divenire un fatto reale e non rimanere
solo una aspirazione, più o meno pia, che riporti ancora alla memoria con nostalgia l’immagine (forse fallace) di tempi che
furono.
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