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 _ PREMESSA   

Il progetto oggetto di questa relazione riguarda nello specifico il “Restauro e la messa in 

sicurezza della cisterna romana” inglobata all’interno dei resti della villa Naniglio
1.  

Precisamente per ‘restauro e messa in sicurezza’ si vuole indicare l’insieme di operazioni tese a 
rallentare il deterioramento delle strutture che costituiscono il manufatto, nel rispetto della sua 
istanza storica ed estetica. 
 
Le modalità operative previste sono state formulate sulla base di una serie di indagini dapprima  
visive, studiate sul campo mediante un rilievo geometrico dello stato di fatto, da una 
mappatura del materico ma soprattutto del quadro fessurativo della fabbrica romana.   
Un ulteriore e fondamentale contributo alla conoscenza del monumento, è stato dato a seguito 
della campagna di scavo archeologico del 20092, che ha riguardato in particolare la messa in 
luce mediante scavo di alcune parti della struttura soprattutto lungo i lati lunghi della cisterna.  
Ulteriori dati sono stati raccolti mediante delle indagini sul posto, in particolare mediante 
indagini endoscopiche effettuate sulle strutture in elevazione realizzate dalla Società Omnia 
Test3 srl nel 2011. 
 
Quindi, in seguito ai dati acquisiti, si è cercato di mettere a punto: una complessiva 
caratterizzazione dei materiali costitutivi l’edificio e presenti nel complesso romano; una 
generale localizzazione degli interventi; una analisi di massima delle diverse forme di 
alterazione presenti nelle parti del manufatto visibili e di quelle prevedibili nelle parti ad oggi 
interrate. 
 
Per quanto riguarda la situazione ambientale - con cui è relazionato l’oggetto – è importante 
sottolineare che tutto il complesso della cisterna si trova all’interno del denominato “Parco 
Archeologico della Villa romana del Naniglio”, sul quale attualmente è in corso un progetto di 
riqualificazione ambientale4, mediante creazione di percorsi, di spazi illustrativi, di 
riqualificazione degli ambienti facenti parte della villa romana, così come anche di installazione 
di un sistema di illuminazione e di videosorveglianza pei percorsi.  
 

                                                           
1
 Il dotto Domenico Lupis Crisafi descrive la cisterna come segue “ Uria situata nel limitrofo territorio di Gioiosa 

Jonica e precisamente nel sito detto in volgare i Nanigli … Ivi sono tuttora visibili le mura di una grande cinta e 
vi esiste inoltre un fabbricato a guisa di piccola torre con scala a chiocciola che mena dentro un profondo 
sotterraneo, il di cui pavimento si dice a mosaico….. Nanilio, Tempio del Sole, dedicato ad Apollo”. Cfr. D. Lupis 
Crisafi, Cronaca di Grotteria, Gerace Marina 1997.  
2
 La campagna di scavo è stata effettuata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, con 

direzione scientifica  curata dalla Dott.ssa Rossella Agostino.  
3
 Le operazioni di indagine sulla cisterna rientrano un in incarico dato dalla Provincia di Reggio Calabria- Settore 

Pianificazione Territoriale, Programmazione, Urbanistica ed Edilizia nell’anno 2011. 
4
 Il progetto da 1 milione di euro per la “Riqualificazione del parco archeologico della villa romana del Naniglio”  

è stato finanziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito dell’iniziativa denominata 
“Pedemontana Aspromonte” ed è stato concesso alla Provincia di Reggio Calabria, che si è prodigata ad avviare 
tutte le fasi progettuali. 
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 Nel sopracitato progetto, purtroppo la cisterna, è rientrata solo in minima parte, in quanto le 
esigenze di restauro erano davvero ingenti, quindi  si è data priorità alla messa in sicurezza del 
parco nel suo complesso, e quindi alla realizzazione di spazi e di percorsi necessari per la 
fruizione dell’intera area di interesse culturale.   

_1 - L’OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Il monumento cui è dedicato l’intervento è la cisterna romana semipogea. 
Si tratta di una struttura a tre navate, lunga all’interno m. 17,47 e larga 10,27. Otto pilastri 

quadrangolari (0,90 m di lato), disposti su due file, sorreggono un sistema di volte a crociera. Al 

centro della cisterna si nota un pozzo di decantazione5 per le acque una sorta di “castellum”. 

L’ingresso, creato posteriormente (fig. 1-2),  ad arco semplice si apre sul lato Sud. Una scala 

elicoidale6 in laterizio formata da 24 scalini, ruota intorno ad un pilastro circolare in una torre 

cilindrica, coperta da una copertura a cupola. Lo spessore dei muri, è di circa m. 1,54 e la 

struttura degli stessi è in conglomerato di pietre calcaree7 di medie e piccole dimensioni “opus 

incertum” con un paramento interno in laterizi molto regolari. Le pareti conservano all’interno 

larghi tratti di tectorium impermeabile con una caratteristica “sgusciatura” nell’attacco col il 

pavimento, particolarità che si nota nella parte bassa delle pilastrature e che sembra 

confermare la funzione di riserva d’acqua.  

 

Figura 1 Prospetto principale su cui vi è l’attuale ingresso alla cisterna 

La torre (fig. 6) della scalinata di forme coclidea, sporge dal tetto della cisterna e su di essa si 

imposta una cupola in opera incerta formata da blocchetti di calcare di media grandezza. Sul 
                                                           

5
 Vasca con la funzione di trattenere tutti i sedimenti e i  depositi solidi (limo o altre scorie detritiche). Questo pozzo 

era proporzionato in modo tale da garantire il giusto tempo di ritenzione e da impedire che fenomeni di turbolenza, 
causati dal carico idrico, possano diminuire l’efficienza di sedimentazione.  
6
 Si trova attestata a Roma in edifici pubblici a partire dal III sec. d.C. (Terme di Caracalla, Basilica di Massenzio). 

7
 Le colline delle Serre  offrono cave di calcare grigio non molto consistente, che costituisce materiale base per la 

costruzione delle strutture lapidee della villa. 
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 piano di calpestio sono presenti due prese di luce circolari e al di sopra di essa un anello di 

rinforzo formato da tre filari di mattoni. 

 

Figura 2 Ingresso alla cisterna semipogea e nella parte soprastante il percorso pedonale di accesso al parco 

L’attuale ingresso della cisterna introduce in due ambienti di epoca posteriore alla costruzione 

della cisterna (fig. 2), divisi da un muro mediano. La loro struttura perimetrale è in opera a sacco 

formata da pietrame molto grossolano frammisto a mattoni e tegole, il tutto legate da malta. 

 

                                   

Figura 3 Particolare del pronao e dell’edicola timpanata                     Figura 4 Vista dell’interno e della campata di sinistra 

 



 

Nell’ambiente orientale, sulla parete di destra

di stucco, formata da due semipilastri su base a doppio toro,

una cornice a dentelli con al di sopra un timpano.

Figura 5 Le navate interne della Cisterna 

 

L’ambiente occidentale invece, nell’angolo sud

incavo largo 0,20 m. che doveva servire forse alla messa in opera di un impianto di 

canalizzazione. Il tetto dei due ambient

prese di aria e di luce agli ambienti sottostanti

Figura 

L’attuale ingresso  (fig. 2) si pone sul fronte posto a meridione, e

dubbio che si tratta di un’apertura ricavata abusivamente nella muratura. Come accennato 

precedentemente, l’unico ingresso alla cisterna avveniva mediante la scala a chiocciola. 

L’ingresso attuale è stato creato probabilmente

molto probabilmente dai cosiddetti “tombaroli”. 

Relazione Tecnica e Specialistica 

(art. 26 D.P.R.

 

Nell’ambiente orientale, sulla parete di destra (fig. 3), si pone un’edicola votiva

di stucco, formata da due semipilastri su base a doppio toro, sormontati da un architrave e da 

una cornice a dentelli con al di sopra un timpano. 

   

navate interne della Cisterna                                             Figura 6 La copertura voltata della scala 

L’ambiente occidentale invece, nell’angolo sud-ovest presenta per l’intera altezza della parete un 

incavo largo 0,20 m. che doveva servire forse alla messa in opera di un impianto di 

canalizzazione. Il tetto dei due ambienti presenta tre aperture (fig. 7) circolari in funzione di 

agli ambienti sottostanti. 

Figura 7 Le aperture sull’estradosso della cisterna 

si pone sul fronte posto a meridione, e si può affermare senza alcun 

dubbio che si tratta di un’apertura ricavata abusivamente nella muratura. Come accennato 

precedentemente, l’unico ingresso alla cisterna avveniva mediante la scala a chiocciola. 

L’ingresso attuale è stato creato probabilmente a seguito di un depreda mento degli ambienti, 

molto probabilmente dai cosiddetti “tombaroli”.  
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 votiva in cotto rivestita 

sormontati da un architrave e da 

 

della scala interna elicoidale 

ovest presenta per l’intera altezza della parete un 

incavo largo 0,20 m. che doveva servire forse alla messa in opera di un impianto di 

circolari in funzione di 

 

si può affermare senza alcun 

dubbio che si tratta di un’apertura ricavata abusivamente nella muratura. Come accennato 

precedentemente, l’unico ingresso alla cisterna avveniva mediante la scala a chiocciola.  

a seguito di un depreda mento degli ambienti, 



 

Relazione Tecnica e Specialistica  

(art. 26 D.P.R. 207/2010) 

 

P
a

g
in

a
 8

  

 

Figura 8 Pianta della cisterna con individuazione dei vari ambienti 

 

Figura 9 Sezione longitudinale della Cisterna 
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 _2 – CONFRONTI  STILISTICI  E TIPOLOGIE COSTRUTTIVE 

Studi approfonditi sulla tipologia costruttiva della cisterna non sono stati effettuati in maniera 

dettagliata, se non brevi accenni e confronti parte dell’equipe del Prof. De Franciscis.  

A tal riguardo qui di seguito si illustrano le più significative analisi per i confronti stilistici di 

tipologie costruttive, proprio al fine di capire meglio la struttura e soprattutto gli interventi da 

mettere in atto per la messa in sicurezza della cisterna del Naniglio8 nella Villa romana di Gioiosa 

Jonica. 

In genere quasi tutte le cisterne hanno delle caratteristiche costanti e di facile riconoscimento. Il 

pavimento e le pareti sono quasi sempre rivestite con materiale resistente all’acqua, infatti 

anche nel caso in questione, sono  rivestite  di coccio pesto. Tale intonaco messo in opera spesso 

in più strati, come consigliava Vitruvio (De Architectura I, VII), aveva la funzione di 

impermeabilizzare pareti e fondo. Lo stesso intonaco, riportato sugli angoli tra le pareti e tra 

pareti e pavimento aveva generalmente forma arrotondata convessa9 (fig. 11).  

 

          
Figura 10 Strato di coccio pesto         Figura 11 Innesto del pilastro con il piano di calpestio      

 

Altre caratteristiche fisse delle cisterne sono le pareti di forte spessore, il materiale usato per le 

pareti, normalmente conglomerato cementizio con scapoli di pietra ed infine la costante 

presenza di varie aperture così definibili: 

- una o più aperture per l’accesso dell’acqua, poste in genere all’altezza dell’imposta della volta 

di copertura; 

- una o più aperture sulla volta per l’accesso alla cisterna e per arieggiare l’ambiente; 

- per le periodiche pulizie l’accesso era garantito, nelle conserve più grandi, da una scala. In 

alcune conserve le aperture sulla volta servivano anche per il prelievo dell’acqua con secchi. Per 

                                                           
8
 Si definisce cisterna quella struttura che accumula acqua piovana per un uso procrastinato nel tempo del prezioso 

liquido, a differenza dei serbatoi  che erano serviti da un acquedotto. Le cisterne e i serbatoi sono i ruderi che più 
facilmente si rinvengono integri o quasi. Essendo ambienti chiusi sono stati spesso riutilizzati mantenendo la loro 
funzione o trasformati in ambienti abitativi. 
9
 Si noti l’innesto delle pareti con il pavimento e l’innesto di ogni pilastro con lo stesso piano di calpestio.  
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problemi di statica, legati alle variazioni di pressione interna durante le fasi di riempimento e 

svuotamento delle conserve stesse, le pareti erano rinforzate da contrafforti e speroni. 

- si nota spesso, su una delle pareti, un’apertura, poco più bassa in quota rispetto allo speco di 

entrata dell’acqua, con la funzione di troppo pieno. 

- nei serbatoi vi è infine in parete, uno o due decimetri sopra il suolo, un’apertura dove era 

alloggiata la tubazione che consentiva l’utilizzazione dell’acqua. Alle spalle della parete che 

contiene tale alloggiamento si rinviene sempre un ambiente di dimensioni ridotte, e chiuso da 

una porta con cardini, dove era la chiave (o le chiavi) per aprire o chiudere il flusso dell’acqua. 

Alcune cisterne mostrano altre aperture, in parete, poste a quote più alte dell’apertura di base. 

Tali aperture consentivano un uso parziale dell’acqua accumulata, garantendo sempre la 

permanenza di un accumulo, a servizio probabilmente del proprietario del serbatoio. 

Tutte queste aperture, nei ruderi, sono generalmente rotte, in quanto nello spessore del muro 

erano inglobate le tubazioni di bronzo e/o piombo e i calici che permettevano la connessione tra 

conserva e rete di distribuzione. 

La forma e le dimensioni delle cisterne erano le più varie: si passa da piccoli serbatoi di alcuni 

metri cubi di capacità, a quelle gigantesche di decine di migliaia di metri cubi che servivano le 

grandi utenze o intere città. 

Tra le più grandi e imponenti sono da ricordare la grande cisterna di Istanbul, le Sette Sale, i 

serbatoi delle terme di Caracalla e la così detta cisterna ‘Mirabilis’ dei Campi Flegrei. 

 

 

_2.a – La Piscina Mirabilis a Miseno (Pozzuoli) 

Facendo un raffronto con alcune strutture presenti sul territorio italiano, non ci si può non 

soffermare sull’esempio costruttivo più noto per lo straordinario impiego di ingegneria romana 

costruito nelle zone di Pozzuoli, appunto la denominata “Piscina Mirabilis”, il più grandioso 

serbatoio o cisterna romana di acqua potabile mai conosciuto. 

Questa è collocata a Miseno, presso la sommità di una collina, ed è interamente scavata nel 

tufo. Dall'esterno non ci si immagina di accedere in un ambiente così maestoso e suggestivo: 

una sorta di "cattedrale sotterranea", alta 15 metri (come un palazzo di cinque piani), lunga 72 

e larga 25, ricoperta da una volta a botte sostenuta da 48 enormi pilastri cruciformi, rafforzati 

alla base da cordoli anti infiltrazione e disposti con ritmica scansione in quattro file, a formare 

cinque lunghe navate. 

Questa enorme piscina dalla capacità di 12.000 metri cubi costituiva il serbatoio terminale del 

grandioso acquedotto augusteo che, dalle sorgenti di Serino (AV), situate ad una quota di 330 

metri e con un tragitto di 100 chilometri, portava l'acqua a Napoli e nei Campi Flegrei, fino alla 

quota di otto metri della Piscina (ora a quota 2, a causa del bradisismo). 

La pendenza degli acquedotti giocava un ruolo importante nella formazione di incrostazioni di 

calcare (e quindi nelle opere di manutenzione), essendo esse direttamente proporzionate alla 

velocità e quindi all'ossigenazione dell'acqua. 
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Tutto il rivestimento interno della Piscina, come dei pilastri è in materiale impermeabilizzante, 

un cocciopesto di discreto spessore. 

Questo immenso serbatoio aveva il compito specifico di approvvigionare di acqua la Classis 

praetoria  Misenensis, la più importante flotta dell'Impero Romano, nota anche per aver 

portato i primi soccorsi alla popolazione pompeiana quando ci fu l'eruzione del Vesuvio nel 79 

d.C. 

 

 

 

      
Figura 12 Individuazione della Piscina Mirabilis a Pozzuoli       Figura 13 Foto dell’interno della cisterna  
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Figura 14 Pianta e sezione della Piscina di Mirabilis 

 

 

_2.b – Il Cisternone  nel sito detto la Dragonara a Ponza 

La cisterna di epoca romana, risalente al I secolo a.C., si trova nell’isola di Ponza  Molti la 

definiscono come una “basilica” in cui l’acqua diventa l’elemento fondamentale ed 

affascinante. Si tratta di un’imponente struttura ipogea, scandita in senso longitudinale da 

file di pilastri che suddividono l’ambiente in quattro navate.  Ubicate sulla sommità 

dell’Arce, era alimentata delle sorgenti della vicina e antica  zona  collinare di Santa Maria  la 

Luce per garantire il rifornimento idrico dell’antica  città di Formia. Sulle sue pareti realizzati 

in opera signina, è possibile osservare  i segni lasciati dalle stratificazione delle acque.   

Anche questa cisterna è stata scavata nel tenero tufo dell’isola, presenta più corridoi voltati 

poste su file parallele che si incrociano con le sei navate perpendicolari. Questo ingegnoso 

sistema architettonico brevettato dai romani ha consentito di realizzare il massimo del 

volume della raccolta delle acque piovane, fino a circa 6.000 metri cubi d’acqua, 

risparmiando i solidi pilastri di sostegno che altrimenti andavano realizzati, sottraendo però 

spazio al bacino di raccolta intonacato con uno spesso strato di coccio pesto ad alto grado di 

impermeabilizzazione. Quella di via Dragonara è la più grande delle tre cisterne realizzate a 

Ponza dai romani. 
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Figura 15 Pianta della cisterna eseguita nel 1768 da Winspeare 

 

 

 
Figura 16 Foto dell’interno della cisterna a Ponza 
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_2.c – Le cisterne a Dougga (Tunisia) 

In Tunisia nella zona di Dougga esistono ancora dei begli esempi di cisterne. Esse sono situate in 

prossimità del tempio dedicato a Giunone e potevano contenere fino a 6.000 mc di acqua, 

alimentate da una fonte situata a 12 chilometri e da un acquedotto costruito sotto il regno di 

Commodo  e restaurato nell’ultimo quarto del IV secolo.  

Si tratta di strutture costruite interamente con materiale di riporto, e non sono stata scavate 

nella roccia. 

     

Figura 17 Cisterne nella zona di Dougga (Tunisia) 

_2.d – La cisterna Basilica a Istanbul (Turchia) 

Un altro esempio di cisterna di epoca tardo - romana è quella costruita a Istanbul.  

Scoperta sul finire del XIX secolo, la cisterna fu costruita sotto il regno Giustiniano I (527-565), il 

periodo più prospero dell'Impero romano d'Oriente, nel 532. Oggi si presenta come un enorme 

spazio sotterraneo di circa 140 metri per 70, in cui trovano spazio dodici file di 28 colonne alte 9 

metri e distanziate l'una dall'altra di 4,90 m. I capitelli sono un misto tra gli stili Ionico e Corinzio, 

con alcune eccezioni di Dorico o addirittura di colonne non decorate.  

I muri perimetrali sono di mattoni ed hanno uno spessore di 4 metri. La malta utilizzata nella 

costruzione è speciale ed impermeabile.  

Buona parte dei materiali e delle colonne sono elementi di riuso, ne sono testimonianza in 

particolare due enormi teste di gorgone provenienti probabilmente da un arco monumentale del 

foro di Costantino, che fanno da base (rovesciate) a due delle colonne di sostegno della volta.  

La cisterna era alimentata da un acquedotto che portava acqua fin dalla foresta di Belgrado, uno 

dei più lunghi della romanità.  

La cisterna è stata sottoposta a ristrutturazione nel 1985 ed è stata restituita alle visite nel 

settembre del 1987. L'ambiente è ancora in ottimo stato conservativo, tanto da mantenere sul 

fondo acqua sufficiente a far sopravvivere numerosi pesci.  
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Figura 18 Foto dell’interno della cisterna di Istanbul 

 

_3 - LE TECNICHE DI ESECUZIONE PRESSO LA CISTERNA ROMANA DEL NANIGLIO 

L’antica fabbrica della cisterna fu costruita molto probabilmente con una funzione di raccolta 

delle acque di scolo, e successiva canalizzazione lungo le strutture della villa che si distribuiva su 

un territorio a ridosso della collina fino alle propaggini del Torrente Torbido.  A differenza di altre 

cisterne romane, create scavando direttamente nella roccia tufacea (es. la cisterna di Formia, o 

anche quella di Ponza), la struttura fu costruita scavando il terrapieno retrostante costituito da 

depositi alluvionali, argilla e materiale di riporto, e realizzando perciò delle poderose mura 

perimetrali di spessore di m. 1.54 circa realizzati in conglomerato di pietre calcaree di medie e 

piccole dimensioni “opus incertum10” con paramento interno in laterizi molto regolari. Le pareti 

conservano all’interno larghi tratti di tectorium impermeabile
11 con una caratteristica sgusciatura 

nell’attacco con il pavimento.  

                                                           
10 Paramento costituito da pietre di forma irregolare con faccia in vista più o meno piana, utilizzato, a Roma e 

dintorni, soprattutto dagli inizi del II secolo a.C. fino a poco dopo la metà del I secolo a.C. Le pietre utilizzate nella 

muratura venivano legate fra loro con malta. Fra una pietra e l'altra venivano aggiunti i pezzi più piccoli. Il tutto era 

poi cosparso da una gettata di malta liquida che era in grado di espandersi in tutta la muratura. 

 
11

 Tipo di intonaco realizzato con calce e arena a protezione di una muratura. 
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Figura 19 Esempio di opus incertum 

La struttura perimetrale è in opera a sacco formata da pietrame molto grossolano frammisto a 

mattoni e tegole, il tutto legate da malta.  

 

 

_5 -LA TIPOLOGIA DEI MATERIALI COSTITUTIVI LA CISTERNA 

 

_5.a -La struttura del paramento murario della cisterna 

Gli elementi che compongono l’opera muraria sono di tipo naturale e artificiale: i caementa del 

nucleo sono costituiti da spezzoni lapidei di natura calcarea, di pezzature omogenee, con la 

collaborazione di materiale fittile, posti in opera con una malta generica costituita da sabbia di 

fiume e calce spenta, come risulta dall’esame visivo. Il pietrame destinato al nucleo appare in 

gran parte di pezzatura artificiale (frantumato), allettato.  

 

_5.b -La struttura degli stucchi 

L’edicola votiva, che si trova all’ingresso dell’ambiente che funge da protiro della cisterna, 

presenta tracce di stucco realizzato a base di calce. 

_5.c -La struttura dei pavimenti  

I pavimenti  all’interno dell’aula della cisterna vera e propria sono costituiti da uno strato di massetto di 

coccio pesto12 molto resistente all’usura, tanto da rimanere intatto fino ai giorni nostri.  

_5.d -La struttura dei rivestimenti e degli intonaci 

Per quanto riguarda i rivestimenti parietali dell’opera edilizia, sono segnalati diversi resti di 

intonaco, che nel programma d’intervento sono previste delle apposite operazioni di pulitura e 

restauro. 

                                                           
12

 Si otteneva mescolando una parte di calce, due parti di sabbia o pozzolana e una parte di polvere ottenuta 
pestando elementi fittili (coppi, tegole, e vasi di terracotta) fino ad ottenere la desiderata granulometria. Era 
utilizzato per impermeabilizzare cisterne per l’acqua appunto, piscine termali, gli spechi degli acquedotti e realizzare 
pavimenti.  
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Oltre al comune intonaco di protezione delle pareti, è da segnalare anche lo strato di coccio 

pesto che riveste gran parte delle pareti interne e dei pilastri che sostengono l’intera struttura. 

La tecnica usata per la messa in opera dell’intonaco presso la cisterna rappresenta l’impronta 

della sapienza romana per impermeabilizzare le pareti di una cisterna. 

Lo stato attuale delle pareti, hanno evidenziato appunto, tutti gli strati messi in opera dai mastri.  

Le pareti presentano uno strato cosiddetto sgrossatura (trullisatio) di coccio pesto,  al di sopra 

del quale si pone lo strato di malta di calce e arena (harenatum) tirato a regola d’arte con regolo 

e filo per le orizzontali filo a piombo per le verticali e squadratura degli angoli. Questo strato era 

passato solo dopo l’indurimento del trullisatio.  

Al di sopra dello strato di malta ve ne è un terzo di rifinitura (politio) fatto di calce e polvere di 

marmo granulosa.  

L’intonaco così steso però aveva l’inconveniente di avere un peso13 eccessivo e quindi la precaria 

aderenza alla parete. Per ovviare alla difficoltà si è ricorso  ad un espediente davvero particolare: 

la scalpellatura a martellina e la chiodatura. 

Su alcune parti dell’intonaco (soprattutto sull’intradosso della volta) si notano le impronte di 

alcuni colpi abbastanza radi per rendere più scabra la parete, e in più nella parte alta delle pareti 

interne della cisterna si notano le tracce dei chiodi “claves muscarii” (chiodi a testa larga), che 

fissavano lo strato di sgrossatura (trullisatio) al muro e gli altri strati erano poi capaci di aderire 

perché applicati ancora a fresco.  

 

 

      

Figura 20 L’impermeabilizzazione delle pareti della cisterna           Figura 21Foto di dettaglio della chiodatura della trullisatio 

                                                           
13

 Si pensi che 1 mq di intonaco spesso 8 cm pesava circa 1 quintale.  
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Figura 22 Esempi di chiodi usati per il sostegno della trullisatio 

 

_ 6 -LO STATO DI CONSERVAZIONE  

L’interramento della cisterna è presente su tre lati e su gran parte della copertura, tutto il resto 

del  complesso soggiace al di sotto di uno strato di terreno che  in alcuni punti potrebbe 

sorpassare anche il metro e cinquanta cm.  

Con molta probabilità la struttura della cisterna è stata edificata su un gradone della collina ove 

si trova l’intero complesso della villa, che con il passare dei secoli è stata modellata dallo 

scorrimento delle acque pluviali. 

A partire dal momento storico in cui non furono più efficienti tutti gli impianti della villa romana, 

l’accumulo dei detriti sull’edificio abbandonato o ridotto a rudere, nel corso dei secoli si fece 

imponente, sino allo stato in cui oggi si presenta. 

Per fortuna, però, lo scolo delle meteoriche non ha provocato forti smottamenti del terreno 

soprastante, con conseguente erosione e dissesto delle strutture murarie affioranti ed esposte.  

Inoltre, si può osservare, che l’azione di trattenimento operato dagli apparati radicali non è 

presente se non in minima parte soprattutto nel fronte principale della struttura. Il resto è 

coperto in gran parte dalla strada che si colloca al di sopra della cisterna, arrivando fino alla 

mezzeria dell’ambiente voltato.    

Premesso che – a parte le condizioni di dissesto statico - le caratteristiche meccaniche 
dell’apparecchio murario  si presentano in discreto stato di conservazione, infatti la malta che 
compone la struttura muraria si presenta in ottimo stato, è ciò è stato anche constatato dalle 
indagini sia invasive che non invasive.  
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_ 6.A –Analisi Spettrofotometriche  

Dalle analisi con il metodo spettrofotometrico, effettuate sulle pareti 1-2-3-4 e su uno dei pilastri 
della cisterna, si è constatato che la  composizione materica della malta è ben equilibrata.  
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_ 6.B –Analisi Endoscopiche 

Dalle analisi endoscopiche effettuate sulle murature della cisterna, si è constatato che il 
paramento murario, costituito da uno strato esterno di rivestimento, da una faccia di mattoni in 
cotto con sottili giunti di malta, e da un successivo strato interno molto compatto costituito dal 
cosiddetto “emplekton”,  non presenta cavità all’interno delle sezioni indagate.  
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_ 6.C –Analisi Termografiche 

Sulle murature stesse sono state effettuate anche delle analisi non invasive, come ad esempio 
indagini termografiche all’infrarosso

14.  
I termogrammi forniscono mappe termiche che mostrano, con macchie di diversi colori, la 
temperatura delle superfici dei materiali e l’eventuale presenza di processi di raffreddamento o 
di riscaldamento. L’evaporazione superficiale dell’umidità dalle murature umide è sempre 
presente se l’umidità relativa dell’aria è inferiore al 100%, La velocità di evaporazione dell’acqua 
dalla superficie umida è infatti correlata alle condizioni ambientali: tanto maggiore l’umidità del 
muro e tanto minore l’umidità relativa dell’aria ambiente, tanto maggiore sarà l’evaporazione e 
tanto più marcate le differenze di temperatura superficiale visibili nelle termografie. 
L’evaporazione è un processo endotermico, quindi sottrae calore alla superficie della parete 
(oltre che all’ambiente circostante) che nell’immagine termografica risulta di norma più fredda 
dove è presente l’umidità. 
 
L’umidità da risalita è particolarmente dannosa perché può provocare, a causa dei Sali, la 
disgregazione fisica della struttura muraria. L’acqua, ricca di sostanze saline, sale per capillarità 
all’interno della struttura muraria dell’intonaco. Per successiva evaporazione avviene il deposito 
dei sali nei micropori dell’intonaco (fase 1). 
 

  
fase 1 

  
fase 2 

 
Il sale, cristallizzando all’interno dei micropori, aumenta di volume esercitando in tal modo una 
pressione sulle pareti interne dei pori che porta alla rottura e disgregazione dell’intonaco (fase 
2). 
 
L'esame delle termografie in situ non ha evidenziato fenomeni non direttamente rilevabili quali 
ad esempio la presenza di nuovi quadri fessurativi o di trame murarie nascoste dalla presenza di 
strati d'intonaco, o di tratti superficiali di parete soggetti ad incipiente distacco. Si ritiene che le 

                                                           
14

 La termografia ad infrarossi è una tecnica diagnostica assolutamente non distruttiva che è in grado di determinare 
la temperatura superficiale sfruttando il principio fisico secondo cui qualunque corpo con una temperatura maggiore 

dello zero assoluto (-273,14°C), emette radiazioni nello spettro dell’infrarosso. 

Lo strumento che converte l‟energia emessa da un corpo (sotto forma di onde elettromagnetiche infrarosse) in un 

segnale digitale è la termocamera. Il segnale così acquisito viene rappresentato in un‟immagine rilevata, abbinando 

una palette di colori secondo una scala di temperature. L‟immagine ottenuta, „termogramma‟, rappresenta la 
mappatura termica superficiale del corpo 
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differenze di risposta termica rilevate siano generalmente associate a differenti tipologie murarie 
e differente tenore di umidità. 
 

PARETE 1 INTERNA ALLA CISTERNA 

 
Figura 23 Analisi di termografia effettuata sulla parete 1 della cisterna 

 

 

PROSPETTO PRINCIPALE DELLA CISTERNA 

 
Figura 24 Analisi di termografia effettuata sul prospetto esterno della cisterna 
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Una situazione piuttosto preoccupante si può osservare nell’ambiente cosiddetto del “protiro”, 
lungo la parete orientale, ove si colloca un’edicola votiva. Una marcata lesione passante ha 
semidistrutto il sistema architettonico che componeva l’edicola. 
 

 
Figura 25 Particolare dell’edicola votiva e stato del quadro fessurativo 

Per completare l’analisi dello stato di conservazione dei brani che, con diverse altezze, affiorano 
dall’interro, occorre considerare i fattori di biodeterioramento, che influiscono in modo 
costante e determinante sulla disgregazione dei materiali costitutivi. Le popolazioni vegetali (a 
cominciare dai microrganismi: alghe, licheni, muschi cui seguono le piante superiori) 
colonizzano in vario modo gli spazi sulle murature, estraendo da esse le sostanze nutritive: 
calcio e sali minerali dalle malte, acqua dalle struttura porosa di laterizi e malta. Di conseguenza 
le malte si disgregano, i mattoni nei filari delle cortine si distaccano, le lesioni offrono ulteriori 
accessi alle ramificazioni con sviluppo orizzontale ed ai nuovi impianti. L’azione meccanica delle 
radici diventa clamorosa nel caso delle piante superiori, con radici lignificate. 
 
A questo punto poiché il progetto unico comprende delle operazioni generalmente considerate 
basilari per un trattamento conservativo di questo tipo, e cioè: 
operazioni di pulitura / trattamento biocida di ‘bassa difficoltà’ e trattamento biocida 
preventivo / stuccature e microstuccature / infiltrazioni di malta in profondità per consolidare/ 
stuccature di sostegno / eventuali consolidamenti,  di tipo chimico, localizzati.  
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Si potranno aggiungere, in seguito a indicazioni della D.L., nel caso di effettiva necessità e come 
misura non ordinaria, eventuali risarciture murarie localizzate a scopo di sostegno strutturale 
(eseguite nei modi che saranno prescritti dalla D.L.). 

_ 7 –ASPETTI GENERALI DEL QUADRO FESSURATIVO  

Il  dissesto,  nelle  forme  più  o  meno  pronunciate  (al  limite:  crollo),  equivale  ad  un  cattivo 
funzionamento d’organi  in diagnosi medica;  se  tale  assetto  anomalo  esiste  insorgono nelle 
murature  interessate  da  un  lato  degli  eccessi  di  compressione  e  da  un  lato  dei  picchi  di 
trazione  intollerabili, che portano alla  formazione di  lesioni, cioè di soluzioni di continuità 
nella  massa  muraria  precedentemente  integra. 
La  lesione  in  sé  è  solo  indice  della  avvenuta  parzializzazione  della  sezione,  che  quindi  si 
sposta  verso  un  comportamento  peraltro  insito  nella  natura  del  materiale,  consueto:  ciò 
che  non  è  né  previsto  e  né  voluto,  e  che  quindi  caratterizza  il  dissesto,    è  l’eccesso  di 
compressione:  a  questo  e  solo  a  quest’ultimo  è  legato  infatti  un  vero  e  proprio 
danneggiamento,  cioè  una  escursione  nel  tratto  plastico,  con  deformazioni  residue 
all’eventuale  scarico.  Invece  per  la  lesione,  al  cessare  della  causa  che  la  ha  indotta,  è  
del tutto corretto pensare ad una richiusura. 
 
Il quadro fessurativo della cisterna mostra una serie di lesioni che corrono sia sulle pareti 
(parete 1- parete 2 – parete 2- parete 4) che sull’intradosso della volta, che nella zona 
dell’edicola. Si possono distinguere differenti lesioni: quelle definite profonde e passanti.  
Le lesioni passanti sono verificabili soprattutto nella zona dell’edicola votiva, mentre le altre si 
possono solo ipotizzare profonde in particolare sull’intradosso della volta.   

 

 

Figura 26 Rilievo del quadro fessurativo dell’intradosso della volta e alcune foto dell’ambiente generale della cisterna 
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_ 8 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONSERVATIVI  

L’area complessivamente interessata dal progetto è di circa mq. 270 (complessivamente il lato 
corto misura circa ml 12.75, il lato lungo misura 21,25 ml): infatti, tale è l’entità del territorio 
che la cisterna occupa in parte interrata e in parte a vista.  
Volendo restituire in misura di mq una quantità di superfici murarie  (parete 1, parete2, parete 
3, parete 4) delle strutture, la quantità in ml di segmenti murari esterni è stata proiettata per la 
profondità media di 6.50 m.,  ottenendo la misura ipotetica di mq 442.  
Naturalmente allo stato attuale le murature oggetto di maggiore intervento riguardano nello 
specifico solo quelle interne.  
Detto ciò, si presuppone che la superficie esterna  in vista, da ripulire è molto inferiore e 
riguarda in particolare il prospetto principale, che in parte si trova interrato.   
Altri ambienti interessati da interventi conservativi, riguardano appunto quelli avanti alla 
cisterna, ove le superfici murarie sono evidenziate.  
 
In particolare si riportano le categorie di lavorazioni da effettuare all’interno del cantiere 
 
 

 
 
 e nel dettaglio: 
 

 
 

_ 9 – FINALITA’ DELLE OPERAZIONI 

L’intervento conservativo progettato comprende lavorazioni atte a consentire una protezione 
immediata delle strutture emergenti dagli scavi, scelte in base alla valutazione preliminare 
dell’efficacia dell’intervento proposto e sua innocuità nei confronti dei materiali costitutivi. 
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Poiché il progetto ha dimensioni finanziarie limitate rispetto all’entità presumibile dell’intero 
oggetto (considerando tutti i resti monumentali sotterrati), non si può impostare come un 
provvedimento di tipo complessivo ed esaustivo: le direttive qui proposte sono infatti 
formulate nell’ottica di una prosecuzione di interventi.  
Le operazioni prese in considerazione sono quelle strettamente necessarie per contrastare il 
processo di degrado sui brani ruderali dell’edificio, ritenute sufficienti per un trattamento 
conservativo ordinario ed essenziale.  
Pertanto la finalità di eventuali varianti e modifiche alle Voci del progetto, sarà la protezione e 
la conservazione del manufatto nelle sue istanze (storica ed estetica) e nei suoi minimi 
particolari costitutivi: si terrà conto delle priorità d’intervento, affinché si possano estendere i 
provvedimenti conservativi alle situazioni che ne manifestino l’urgenza.  
In generale si vorrà tenere presente che riportare alla luce strutture antiche all’aperto, senza 
avere la possibilità finanziaria e progettuale di procedere al loro immediato restauro, comporta 
un danno irreversibile al patrimonio archeologico. 

_ 10 – PRODOTTI, MATERIALI E ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PER IL RESTAURO  

La scelta di prodotti, materiali e attrezzature da utilizzare per il restauro deve essere ragionata, 
sottoposta a verifiche precedenti, sottoposta a test sul manufatto, esplicitata e concordata con 
la D.L. Ancora prima dell’efficacia di sostanze e metodi che si vogliono usare, occorre 
privilegiarne, conoscerne e testarne l’innocuità e l’adeguatezza nei confronti del materiale 
originario. 
I prodotti sono molti, pertanto oltre alle indicazioni date nella descrizione delle singole 
operazioni, si delineeranno i requisiti basilari e ulteriori specifiche in sede di esecuzione, ad 
integrazione del progetto, ma - con migliore idoneità , sulla base delle nuove conoscenze 
emerse, nel rispetto dei quanto già indicato negli elaborati del progetto esecutivo. 
Le caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti impiegati devono essere sempre dichiarate, come 
per legge, e in osservazione alle Raccomandazioni NORMAL 20/85. L’uso di prodotti individuati 
con il solo nome commerciale è vietato. Sia i prodotti che le attrezzature devono essere 
documentate da schede tecniche e schede di sicurezza. 
L’uso di sostanze chimiche e strumenti meccanici comporta l’osservanza delle norme di igiene 
ambientale e sicurezza sul lavoro. Occorre inoltre evitare con cura che qualsiasi operazione non 
produca effetti dannosi nelle zone circostanti (ad es. percolazione di acque o liquidi, diffusione 
incontrollata di prodotti biocidi, etc.) 

_ 11– METODOLOGIE DI APPLICAZIONE  

Le metodologie per gli interventi previsti ed i criteri per le scelte operative da adottare in caso 
di situazioni impreviste, si fondano sui principi di: (1) minimo intervento sul manufatto, (2) 
compatibilità fisico chimica dei trattamenti e dei materiali introdotti col restauro, (3) 
reversibilità di questi o per quanto possibile ‘tendenza alla reversibilità’.  Gli interventi 
dovranno possedere: (4) distinguibilità, e rispettare (5) l’autenticità dell’oggetto trattato, cioè 
rispettare nei minimi dettagli il materiale costitutivo nelle sue implicazioni storiche e figurative. 
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Tipologie e sequenze degli interventi da destinare alle diverse situazioni di conservazione del 
manufatto, saranno selezionate in base alla loro motivata (6)  funzionalità: il criterio di 
riferimento è che ogni intervento deve dimostrarsi  specificamente necessario ed efficace.  
Infine, requisiti richiesti ai trattamenti conservativi sono: (7) la previsione ed il  controllo dei 
loro comportamenti nel tempo. 
Metodicamente si procederà in modo che le fasi preliminari dei lavori costituiscano momenti in 
cui – nelle singole aree - si individuano (o si focalizzano meglio) le problematiche principali su 
cui intervenire, si mettono a punto soluzioni tecniche conformate al caso specifico, si verifica 
l’effettiva adeguatezza delle strategie conservative previste. Saggi, campionature, prove 
preliminari sono considerate fasi importanti e non esentabili di ciascuna operazione, poiché 
limitano i rischi che i lavori di restauro possono comportare nei confronti dell’integrità e 
dell’autenticità del manufatto. 
Questo tipo di procedimento controllato - prudente e graduale, sottoposto in corso d’opera a 
prove di idoneità sull’oggetto - assume maggiore validità nel caso di un edificio tuttora non 
scavato. 
Ne consegue che sarà fondamentale attribuire al programma un forte carattere di elasticità, 
con larghi margini lasciati alle possibilità di apportare modifiche e varianti, per poter affrontare 
problemi conservativi non previsti (inserendo nuove Voci di interventi) e/o modificare Voci di 
interventi previste di cui si è potuta constatare l’inutilità o - per esempio - la parziale 
inadeguatezza. 
Ad esempio, è prevedibile che – dopo lo scavo - possa sorgere una problematica metodologica 
riguardo a quali scelte operare nell’uso degli interventi di sostegno statico, delle murature di 
sacrificio e dei risarcimenti giudicati indispensabili per le lacune che compromettono alcune 
parti del monumento, tanto più esse saranno destrutturanti e numerose. 

_ 12 – LINEE PROGRAMMATICHE DELL’INTERVENTO 

Per quanto riguarda la sequenza temporale, si può in linea di massima prevedere che i lavori di 
scavo ed i lavori di restauro dei resti monumentali, facenti parte dello stesso unico progetto, 
procedano in questa successione, ma non è da escludere che si debba ricorrere all’alternanza di 
fasi di scavo  (es. nella zona del prospetto principale della cisterna) con operazioni restaurative 
di pronto intervento. 
Come criterio per la scelta delle priorità di intervento, i lavori conservativi saranno 
principalmente destinati alle zone ed alle situazioni che manifesteranno maggiore rischio di 
perdita o di degrado. 
I primi interventi conservativi saranno dedicati al consolidamento delle strutture voltate, che 
versano in evidenti condizioni di cattiva conservazione, come sopra descritto. 
In generale, la sequenza delle operazioni, esposta nel progetto secondo uno schema tipico, sarà 
adeguata alle specifiche necessità dei singoli casi, si articolerà quindi in modo variabile e potrà 
comprendere alcune tra le seguenti soluzioni. 

_12.a – OPERAZIONI DI PULITURA  

L’intervento di pulitura si articola in due tempi, che corrispondono di fatto a due modalità della 
stessa operazione: le manovre iniziali si svolgono contemporaneamente alla prima ispezione 
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palmo a palmo del manufatto, anzi costituiscono proprio il primo mezzo per effettuarla; quindi 
si procede ove possibile più approfonditamente.  
La pulitura preliminare è finalizzata alla rimozione di depositi superficiali incoerenti, terriccio di 
scavo e polveri inglobate negli interstizi, radici secche (residuali della disinfestazione già 
effettuata nel cantiere di scavo): si esegue a secco con pennellesse, spazzole e modalità caute e 
graduali; possono essere utilizzati anche appositi strumenti acuminati e di precisione e 
aspiratori per le polveri, purchè arrestati prima che comportino un rischio per l’integrità della 
superficie; i depositi parzialmente aderenti possono essere rimossi con acqua, spruzzatori 
manuali, pennelli, spazzole, spugne, sempre che l’azione sia controllabile e garantisca innocuità 
per lo stato della superficie da pulire.  
Le operazioni di pulitura in genere sono successive ai trattamenti biologici, ma nei singoli casi 
del cantiere può capitare che, per motivate condizioni, si dimostri opportuno alternare o 
invertire in parte gli interventi, qualora per esempio una pulitura preliminare si renda urgente: 
elementi e strati vegetali, che non siano stati trattati prima, vengono individuati, mappati e, per 
quanto possibile, lasciati intatti, affinchè possano assorbire i prodotti biocidi nel tempo 
necessario. 
Come detto, la pulitura preliminare è una operazione funzionale alla prima puntuale lettura 
dello stato di conservazione del manufatto, deve consistere in una ispezione attenta e 
procedere con graduali prove preliminari: in alcune parti molto decoese e degradate, la pulitura 
può essere alternata con  operazioni di consolidamento preliminare.  
Inoltre l’intervento di pulitura potrebbe diventare in particolar modo laborioso, delicato e 
lungo, nei casi in cui il tessuto murario sia talmente slegato, fessurato e ricco di vuoti, che la 
rimozione delle diffuse quantità di terriccio infiltrate, potrebbe ulteriormente dissestarlo, 
costituendo il terriccio stesso un elemento di coesione: in tali casi si procede per piccole zone, 
facendo ricorso a stuccature provvisorie e puntuali, riassemblaggi e quant’altro possa 
consentire al brano murario di essere sottoposto a pulitura senza incorrere a rischi di 
alterazione statica o  estetica.  
In generale, ove non vi siano controindicazioni, la pulitura va condotta in modo approfondito. 
Le operazioni sono finalizzate alla rimozione di depositi in vario modo aderenti (di terriccio, 
polveri, sali, etc.) sulle superfici e negli interstizi, da eseguirsi con spazzolini, specilli, 
pennellesse, o anche tramite cauti, graduali e controllati lavaggi localizzati con acqua; se 
occorre, con acqua deionizzata. Eventualmente, in casi particolari, si può ricorrere ad 
approfondimenti localizzati della pulitura tramite specifici detergenti o, se occorre, tramite 
cauti metodi chimici (ad esempio, compresse di polpa di cellulosa imbevute con soluzioni di sali 
inorganici). Ma è fondamentale tener presente che lo scopo della pulitura è la rimozione di 
depositi dannosi per il materiale originario e a questo deve limitarsi, rispettando la costituzione 
dei materiali, le patine, le cromìe e gli strati più superficiali del manufatto. Il metodo scelto (sia 
di tipo meccanico, quindi adeguato su superfici di manufatto compatto - sia di tipo chimico, 
pensato per superfici con specifici problemi), deve essere sempre localizzato per piccole aree (e 
non estensivo e generalizzato), deve avere effetti lenti e delicati, e consentire all’operatore il 
pieno controllo del processo di pulitura. 
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_12.B – OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO MEDIANTE IMPREGNAZIONI 

In questa Voce si intende per consolidamento il ristabilimento della coesione degli elementi 
della tessitura muraria, da eseguirsi mediante impregnazioni nel caso di decoesione, 
disgregazione, polverizzazione dell’antico materiale costitutivo artificiale o naturale. A seconda 
delle condizioni di degrado constatate, le operazioni di consolidamento possono essere 
preliminari a qualsiasi ulteriore intervento (nei casi di grave disgregazione e rischio di perdita), 
oppure successive quanto meno ad una prima pulitura delle superfici e degli interstizi. Va 
ricordato, ad esempio, che le alterazioni di natura biologica quali alghe e licheni, dopo un 
trattamento consolidante di impregnazione, sono più difficili da eliminare. 
L’impregnazione con sostanze consolidanti rappresenta una operazione di tipo irreversibile e 
può comportare il rischio di effetti secondari dannosi: occorre valutarne con attenzione sia 
l’effettiva necessità, sia la migliore categoria di polimeri cui ricorrere. 
 

_12.C – OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E PREVENZIONE 

La disinfestazione è finalizzata alla rimozione di vegetazione radicata, più o meno fortemente 
(con apparato radicale lignificato o filamentoso). L’intervento - destinato alle porzioni di 
manufatto già esposte e ruderalizzate - comporta sia l’applicazione accurata di uno specifico 
biocida (erbicida), sia la successiva delicata rimozione manuale delle parti necrotizzate. Sono 
preferiti i diserbanti con sistema di assorbimento radicale, con bassa tossicità per gli operatori e 
basso inquinamento per l’ambiente. Il prodotto deve essere applicato nelle giuste stagioni e 
con idonee condizioni metereologiche; va irrorato a spruzzo, con nebulizzatori, e lasciato agire: 
dopo circa 15 giorni può iniziare la rimozione manuale. Alcune radici possono aver bisogno di 
un trattamento localizzato, tramite iniezioni.  
Le operazioni di disinfezione sono finalizzate alla rimozione di microrganismi deteriogeni (alghe, 
funghi, licheni e muschi) presenti sulle superfici e insediati nelle cavità e nei sottosquadri, e 
comportano sia l’applicazione di uno specifico biocida, sia la successiva delicata rimozione 
manuale delle particelle necrotizzate. Alghe, licheni e muschi possono manifestarsi sotto forma 
di patine e pellicole variamente coprenti, corpose, anche tenacemente aderenti o crostose: la 
loro rimozione non deve però riuscire a scapito della integrità dello strato superficiale, nel 
quale - di fatto - sono ormai inglobate. Per la riuscita del trattamento è essenziale la corretta 
osservazione dei tempi e dei modi di applicazione e risciacquo del prodotto biocida scelto. 
Sulle strutture, che rimangono nel sito esposte al biodeterioramento, è previsto – al termine 
dei lavori di restauro - un trattamento a tappeto delle superfici, con funzione di disinfestazione 
e disinfezione preventiva, nell’ottica di una successiva costante cura manutentiva. 
Le parti di manufatto ancora sepolte si intendono non soggette ad operazioni mirate contro 
agenti biodeteriogeni (escludendo casi particolari), sino al momento dello scavo (cioè alla loro 
emersione a condizioni atmosferiche), momento in cui però si attivano immediatamente le 
condizioni favorevoli alla colonizzazione da parte di microrganismi prima ed all’impianto di 
organismi vegetali superiori in seconda battuta: in questo caso si può ritenere opportuno 
ricorrere ad un trattamento preventivo delle superfici con biocida contro la formazione di 
attacchi biologici, se si prevede che la fase restaurativa non seguirà a tempi brevi. Occorre 
inoltre considerare, a danno delle parti ancora sotterrate, la presenza e l’attacco di apparati 
radicali penetrati in profondità nel terreno di giacitura: nella maggior parte dei casi, la loro 
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rimozione può rientrare nella definizione complessiva della operazione di pulitura, se la loro 
necrotizzazione è stata precedentemente ottenuta con successo. Altrimenti occorrerà 
disseccare le radici ancora vitali tramite iniezioni del principio attivo erbicida. 
Sulle strutture ancora non scavate, gli interventi a scopo ‘biocida’ si considerano limitati alla: 
eventuale delicata rimozione di apparati radicali penetrati in profondità, necrotizzati o in parte 
trattati prima dello scavo, sugli strati sovrastanti; eventuale rimozione di vegetazione superiore 
poco radicata, se impiantata in un intervallo di tempo breve tra lo scavo e il restauro; eventuale 
rimozione di microrganismi sviluppati in piccola entità (ad es. pellicole algali), se impiantata in 
un intervallo di tempo breve tra lo scavo e il restauro; trattamento a tappeto delle superfici con 
funzione di disinfestazione e disinfezione preventiva. 
 

_12.D – OPERAZIONI DI STUCCATURA 

Questo tipo di operazioni ha lo scopo di  riempire fessure e lacune che afferiscono discontinuità 
alla struttura e facilitano la penetrazione dell’acqua. Riguardano quindi sia le microstuccature 
funzionali alla sigillatura di giunture, crepe, fessure e fratture vere e proprie, sia le stuccature 
finalizzate alla reintegrazione di lacune di diversa entità, intendendo le reintegrazioni finalizzate 
esclusivamente ad indispensabili funzioni strutturali o comunque conservative (a protezione di  
varchi, accessi, mancanze).  
La scelta del tipo di stuccatura più adatta deve tenere presente l’idoneità e la compatibilità 
delle proprietà chimico-fisiche della malta di restauro rispetto ai materiali originari del 
manufatto, oltre alle caratteristiche ottiche. Il legante delle malte di restauro deve essere a 
basso tenore di alcali: i componenti dell’impasto non devono cedere sostanze nocive al 
materiale originario. La calce idraulica deve essere desalinizzata. Sono vietati i cementi 
tradizionali ed in uso nell’edilizia, in quanto  dannosi per il materiale antico, oltre che 
incompatibili. 
Per quanto riguarda la natura dell’aggregato, granulometria e colorazione più idonee per la 
malta di restauro vengono selezionate in funzione del materiale originario: si valutano i requisiti 
prestazionali occorrenti nel caso del danno da restaurare (ad es. idraulicità, o basso peso 
specifico, etc), la compatibilità chimica con la pietra locale e la malta originaria, l’affinità 
estetica ma anche – nei modi possibili – la distinguibilità dell’intervento di restauro. Il 
reperimento e la selezione degli aggregati giusti devono essere fasi accurate. 
L’applicazione delle stuccature di lacune deve essere effettuata, ove possibile, sotto livello.  
Nel corso delle stuccature di risarcimento o di protezione, si interviene spesso su zone con 
elementi mobili e/o distaccati: ciò può comportare un lavoro di riassemblaggio del frammento 
murario, da eseguirsi nel rigoroso rispetto della morfologia originaria del manufatto come 
pervenutoci dalla giacitura, sin nei minimi dettagli, concordemente con la D.L., e sotto il 
controllo puntuale di una apposita documentazione fotografica.  
Di importanza fondamentale è che le stuccature – in qualsiasi dimensione debbano essere - 
espletino esclusivamente le funzioni di sigillatura e di sostegno: sia chiaro che la definizione 
“stuccature reintegrative”  intende la reintegrazione di lacune dell’originale per scopi statici e 
strutturali o comunque strettamente conservativi. Ad esempio, dietro indicazione della D.L., si 
reintegrano lacune e cavità cui possono accedere, con rischio per la conservazione, acqua e 
detriti. La malta di restauro si applica per surrogare la malta originaria, qualora - essendo 
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quest’ultima mancante o gravemente inefficiente - gli elementi dell’apparecchio murario si 
distaccano, o  rischiano di slegarsi. La malta di restauro si applica per coadiuvare la malta 
originaria nel ruolo legante qualora quest’ultima sia gravemente inefficiente. Le stilature tra i 
giunti – se necessario - possono essere rafforzate in modo puntuale da rinzaffi ‘discreti’, 
effettuati ad un livello arretrato rispetto alla superficie della cortina laterizia: le stilature a filo 
conducono ad un effetto formale ‘aggressivo’, pertanto saranno prese in considerazione solo in 
particolari casi, dietro indicazione della D.L., in quanto specificamente opportune sotto il profilo 
conservativo. 
In nessun caso le stuccature di ‘rinzaffo’ e le reintegrazioni devono avere motivazioni o velleità 
estetiche di tipo ricostruttivo, salvo diverse  e specifiche indicazioni della D.L..  
Le operazioni di stuccatura devono rigorosamente obbedire al criterio del minimo intervento 
necessario e motivato. Sono vietate le sovra immissioni invasive e generalizzate di malta di 
restauro, che alterano l’autentica morfologia del manufatto nei suoi dettagli.  
Le stuccature sui resti murari ruderali possono essere considerate operazioni difficili dal punto 
di vista del risultato estetico, in quanto determinano la loro immagine, la consegnano al futuro, 
comportano un alto rischio di alterarla e nei peggiori casi di violarla, facendo diventare il 
‘rudere’ un ‘rustico’: le stuccature vanno condotte a regola d’arte, con competenza e criterio, 
osservando il principio che quanto meno si aggiunge, tanto più il manufatto antico conserva la 
sua identità. 
 

_12.E – OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO  

Le operazioni di consolidamento  mediante iniezioni in profondità di malta fluida idraulica 
pozzolanica, sono destinate a lesioni murarie gravi, a distacchi e fenditure di dimensioni 
notevoli, che richiedono un intervento più impegnativo, strutturale e interno rispetto al 
cupping. Le iniezioni devono essere effettuate con efficacia in profondità lungo le direttrici delle 
lesioni, conducendo la malta fluida idraulica ritenuta più opportuna di caso in caso, per 
proprietà, peso specifico, additivi, etc. Queste operazioni vanno eseguite al bisogno, cercando 
di rispondere a tutte le situazioni in cui possano necessitare. 
 

_12.f – OPERAZIONI DI RISARCITURA 

La reintegrazione o ‘risarcitura’ di muratura, a scopo di sostegno statico strutturale, per la 
conservazione di paramento antico in opus latericium, con l'uso di mattoncini di nuova 
provvista fatti a mano, o di recupero, in analogia all'antico, costituisce un tipo di operazione cui 
si ricorre solo su espressa indicazione della D.L. ed in caso di inevitabile necessità, e la cui 
eventuale estensione va evitata o limitata. 
 

_12.G – ALTRE OPERAZIONI EVENTUALI  

Nel corso del cantiere di restauro potrebbero rendersi necessarie alcune operazioni di pronto 
intervento, le cui Voci di riferimento saranno valutate a seconda dei casi e dell’impegno 
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richiesto: di norma ogni operazione urgente rientra comunque nelle Voci di E.P. destinate ai alle 
superfici, anche se viene eseguita in tempi peculiari; salvo situazioni non previste o comunque 
di carattere particolare, che verranno diversamente valutate. 
Le operazioni di pronto intervento possono essere finalizzate all’immediato fissaggio degli 
elementi costitutivi (lapidei, laterizi, porzioni di conglomerato etc.) contro rischi imminenti di 
distacco e perdita, frantumazione o sconnessione. Si effettuano individuando il metodo più 
idoneo di punto in punto, tramite eventualmente: applicazione di bordi di contenimento o di 
strato di allettamento (con malta di restauro); iniezioni di adesivi riempitivi per ristabilire 
l’adesione dell’allettamento; incollaggi di elementi lapidei o fittili con resine epossidiche. 
Le operazioni di pronto intervento possono essere altresì finalizzate all’immediata protezione 
dell’apparecchio murario da pericolo di caduta di parti, dissesto o collasso,  effettuate 
individuando il metodo più idoneo di punto in punto, tramite eventualmente: applicazione di 
puntellature di sostegno o assistenza alla stessa, qualora già effettuata durante i lavori di scavo; 
stuccature temporanee di sostegno o contenimento, con malta di restauro; iniezioni di adesivi 
e/o riempitivi in profondità per ristabilire l’adesione dell’allettamento; 
 

013_TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO, SOLUZIONI PROGETTUALI 

Gli interventi che si prevede di realizzare riguardano nello specifico alcune sezioni che fanno 

parte della cisterna:  

- ZONA ESTERNA: accesso, ed estradosso della volta; 

- ZONA INGRESSO: ambiente orientale con edicola, ambiente occidentale, e scala 

elicoidale; 

- ZONA INTERNA: campate con la volta, pozzo centrale, pareti perimetrali, pilastri;   

Qui di seguito si indicano per ogni zona della cisterna i singoli interventi con priorità da 

effettuare al fine di rendere fruibile il bene:  

 

 

 

ZONA 

ESTERNA 

ACCESSO � Diserbo e decespugliamento delle erbe ed arbusti 

infestanti; 

� Puntellatura/Centinatura e messa in sicurezza 

dell’accesso; 

 

ESTRADOSSO DELLA 

VOLTA 

� Diserbo e decespugliamento delle erbe infestanti 

� Eliminazione del manto stradale;  

� Ricucitura di lesioni in muratura; 

 

 

 

 

AMBIENTE ORIENTALE 

CON EDICOLA 

� Diserbo e decespugliamento delle erbe ed arbusti 

infestanti; 

� Consolidamento strutturale dell’edicola votiva; 

� Ricucitura di lesioni in muratura; 

� Restauro degli apparati decorativi; 

 � Diserbo e decespugliamento delle erbe ed arbusti 

infestanti 
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ZONA 

INGRESSO 

(mq 10 circa) 

AMBIENTE OCCIDENTALE � Ricucitura di lesioni in muratura; 

SCALA ELICOIDALE � Diserbo e decespugliamento delle erbe ed arbusti 

infestanti; 

� Consolidamento strutturale della scala; 

� Ricucitura di lesioni in muratura; 

� Puntellatura di struttura 

PAVIMENTO  � Diserbo e decespugliamento delle erbe ed arbusti 

infestanti; 

� Pulitura manuale con rimozione di depositi 

superficiali; 

� Integrazione di elementi lapidei; 

 

 

ZONA 

INTERNA 

 

CAMPATE CON LA VOLTA � Centinatura e puntellatura  di tutta la struttura della 

cisterna; 

� Consolidamento strutturale della volta;  

� Ricucitura di lesioni in muratura; 

PARETI PERIMETRALI � Pulitura degli strati dell’intonaco; 

� Trattamento devitalizzante di attacchi biologici; 

� Consolidamento dei giunti decoesi; 

� Stilatura dei giunti; 

� Reintegrazioni di lacune; 

PILASTRI � Pulitura degli strati dell’intonaco; 

� Consolidamento dei giunti decoesi; 

� Stilatura dei giunti; 

� Reintegrazioni di lacune; 

PAVIMENTAZIONE � Pulitura manuale con rimozione di depositi 

superficiali; 

� Integrazione di elementi lapidei; 

 

014_CONCLUSIONI 

Il presente studio ha avuto come obiettivo fondamentale l’individuazione degli interventi 

prioritari per la messa  in sicurezza della cisterna romana del Naniglio. 

Come già accennato tutte le opere non saranno risolutive delle problematiche che 

interessano la fabbrica, ma contribuiranno al miglioramento del sistema architettonico nel 

suo complesso.  

Le scelte progettuali sono state dettate dall’esigenza innanzitutto di indagare la struttura e 

di comprendere lo stato di fatto del complesso, e in secondo luogo di mettere in sicurezza 

ciò che in questo momento risulta prioritario per una futura fruizione del bene in piena 

sicurezza.  
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L’attenzione data alla fabbrica ha guidato gli interventi di pulitura, di restauro di 

consolidamento e di protezione. Infatti, a tal riguardo le varie azioni sono da considerare 

programmatiche per l’intervento del progetto esecutivo che andrà in appalto.  

Tutte gli interventi previsti sono distinguibili e reversibili, e ciò è stato dettato dal rispetto 

verso il bene oggetto di intervento e di vincolo.  
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