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L'ACQUEDOTTO AΝΤOΝΙΝ IAΝO ALLE TERME DI CARΑCΑLLA 1  

La costruzione de lle Terme di Caracalla fu iniziata nell'anno 212 d.C. e, con 
ogni probabilità, durò cinque anni. La messa in opera del complesso, non ancora 
terminato nella sua globalità, è da porsi nell'anno 217 d.C. 2 . In quest'epoca l'intero 
apparato tecnico, cioè l'impianto di riscaldamento e gli impianti di gestione delle 
acque, doveva essere già in grado di funzionare, il  che comporta una adduzione 
dell'acqua regolata e attiva. Il complesso funzionò poi per più di tre secoli, proba-
bilmente fino all'anno 537, quando il re dei Goti Witigis interruppe l'adduzione  

delle acque a Roma, distruggendo gli acquedotti 3 .  

' Le riflessioni qui presentate sono il  risultato parziale di un progetto interdisciplinare su «La 
gestione idrica delle terme romane» che è stato finanziato dall'ottobre 1987 fino al luglio 1991 dalla 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn e che è stato collegato c οll'Istituto Leίchtweiß del Politecnico 
di Braunschweig/R.F.T. 

L'autore della parte ingegneristica delle argomentazioni è Günther Garbrecht, quello delle annota-
zioni archeologiche nel testo e nelle note Hubertus Manderscheid. . 

Gli autori ringraziano innanzitutto la Deutsche Forschungsgemeinschaft per í finanziamenti e 
quanti con permessi, indicazioni oppure assistenza di vario genere hanno reso possibile l'articolo in 
questa forma, e soprattutto: prof. dr. A. La  Regina  (Soprintendente Archeologo di Roma), dr. E. Gatti 
(Soprintendente Aggiunto), dott.ssa I. Iacopi, dott.ssa A.  Capodiferro, dott.ssa M. Piranomonte (So-
printendenza Archeologica di Roma), dott.ssa G. Pisani Sartorio, dr. A. Mucci (X Ripartizione del 
Comune di Roma), dr. J. Ganzert (Roma/Karlsruhe), e J. Rahmsdorf (Roma). La traduzione dal 
tedesco è di H. Manderscheid; per la correzione gli autori ringraziano il dr. D. Sgreva ed il dr. D. Cioli. 

2  Per primo è stato terminato il corpo centrale. Gli edifici del recinto e una parte de lla decorazione 
sono stati completati sotto Alessandro Severo. Cfr. in generale BLOCH 1947, p. 283 sgg., spec. p. 291.  

299 sgg. In sintesi HEINz 1983, p. 128. Cfr. anche MERTEN 1983, pp. 25, 29; recentemente I νsninco  
1989, p. 326 sg.  

3  L'uso oltre questa data, dopo.relative riparazioni, pu δ essere supposto, almeno per alcuni degli  
acquedotti della Capitale; cfr. p. es . νλν DEMAN 1934, pp. 20, 266, 331; Asκav 1935, pp. 93, 169;  
FAHLBUSCI-I  1982, p. 177.  


