
 

 

 

 

 

 

CORSO “GLI ACQUEDOTTI ANTICHI” 
 

La città di Napoli è stata dotata fin dalla sua fondazione di un sistema di alimentazione idrica, 

inizialmente costituita da semplici vasche di accumulo di acqua piovana e successivamente da 

vere opere di captazione e trasporto di risorsa idrica reperita anche a notevole distanza dalla 

città. Questo è il caso dell’Acquedotto Augusteo di Serino del primo secolo d.C., caduto in 

disuso e completamente abbandonato nel corso dei secoli, ricostruito all’indomani dell’unità 

d’Italia, anche se con un percorso diverso, e messo in esercizio nel 1885. 

Il seminario formativo è organizzato al fine di promuovere la conoscenza delle antiche 

tecniche di costruzione e di come queste si sono evolute nel tempo. Altrettanto interessante è 

la trattazione delle vicende che portarono alla concessione dell’utilizzo delle acque di Serino ai 

fini dell’alimentazione idrica della città di Napoli. 

Come è noto la legge fondamentale dei lavori pubblici approvata nel 1865 prevedeva la 

realizzazione delle opere pubbliche con due distinti percorsi: l’appalto e la concessione. Con il 

primo si provvedeva al finanziamento delle opere ed al loro affidamento alla ditta esecutrice 

che provvedeva a realizzarle. Con il secondo l’opera veniva affidata ad una Società che 

provvedeva a realizzarla con capitali propri la cui remunerazione era garantita dall’esercizio in 

concessione per un congruo numero di anni dell’opera stessa. 

Anche se ci si riferisce ad opere “antiche” è di estrema attualità la conoscenza delle 

vicissitudini che segnarono la vita della concessione dell’Acquedotto di Serino a causa del 

rinnovato interesse della “finanza di progetto” 

 

PROGRAMMA 
 

Modulo 1: 14 Dicembre 2015 - Ore 16.00/19.30 

Aula Magna Ordine Ingegneri Napoli 

Via del Chiostro 9, Napoli 

Le acque di Serino e l'acquedotto augusteo 

ing. Uberto Potenza 

L’alimentazione idrica della città di Napoli: le vicende della concessione di costruzione e 

gestione dell’opera in base alla legge post unitaria sui lavori pubblici del 1865: un caso di 

studio prezioso dei pregi e dei limiti della finanza di progetto 

Bruno Miccio – Quadro ABC Napoli] 

Dibattito 

 

 

 



Modulo 2: 16 Dicembre 2015 - Ore 10.00/13.30 

Serbatoio Scudillo dell’ABC 

Visita tecnica presso il serbatoio di Scudillo dell’ABC ed al piccolo museo dell’acquedotto di 

Napoli presso lo stesso serbatoio.” 

I partecipanti saranno accompagnati da Dirigenti e Funzionari dell’ABC. 

 

Nel caso d’iscrizioni eccedenti le 30 persone, gli iscritti saranno divisi in due gruppi di cui il 

primo farà la visita tecnica in data 16 dicembre ed il secondo in data 18 dicembre con lo stesso 

programma. La definizione dei gruppi sarà resa nota successivamente alla chiusura delle 

iscrizioni al Seminario. 

 

NOTE  ORGANIZZATIVE 

 
Numero massimo partecipanti: 60 

 

Quota di iscrizione: 30,00 € (IVA inclusa) 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla 

Fondazione Ordine Ingegneri Napoli: IBAN: IT30I0711003400000000003088 

  

Ai partecipanti verranno rilasciati n.6  CFP 

 

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando esclusivamente il form 

di registrazione presente sul sito internet dell’Ordine. 


