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1. I primi grandi costruttori di strade

La recente risistemazione della via Appia Antica (Fig.
1), ci porta a fare alcune considerazioni sull'importan-
za della rete viaria per i Romani e sulle tecniche da
loro usate per costruire le strade.
Non c'è accordo circa l'estensione delle strade romane
durante l'impero, data la difficoltà di censirle tutte,

Summary

The roads built by the Romans since the IV century b.
C. were straight, well built and durable. They covered
all regions of the wide Roman Empire.
This paper summarizes the techniques used by the
Romans to build their capillary-extended road
network, and reports the main characteristics of such
roads. The strategic and political importante ol
roman roads are also described as well as the reasons
of their decline.

Riassunto

Rettilinee finché possibile, solide e durevoli nel
tempo, così erano le strade costruite dai Romani, a
partire dal IV secolo a. C., in tutto il loro immenso
impero.
L'articolo riassume i metodi impiegati dai Romani per
costruire la loro capillare e funzionale rete viaria.
Vengono riportate le principali caratteristiche delle
strade romane e i sistemi impiegati per la loro costru-
zione.

soprattutto quelle secondarie. Si parla di una cifra del-
l'ordine delle centinaia di migliaia più che delle deci-
ne di migliaia di chilometri. La sistematica e ottusa
distruzione effettuata dall'uomo, anche al fine di recu-
perare preziosi materiali da costruzione, ne ha fatto in
gran parte perdere traccia. Le principali strade
dell'Italia antica sono riportate in una ricostruzione
fatta da L. Quilici (Fig. 2). È comunque ipotizzabile
che ancora nel Medio Evo, e anche molti secoli dopo,
ci si muovesse sul tracciato delle antiche e solide stra-
de romane.
Le strade per i Romani rappresentavano il sistema di
penetrazione e controllo dell'immenso territorio da
loro amministrato; erano quindi le prime opere che
ponevano in atto, impiegando spesso per la costruzio-
ne gli stessi legionari inviati a conquistare o difendere
nuovi territori; funzione quindi militare all'inizio, di
controllo e commerciale nel seguito, ma anche di con-
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Fig. 1 - Una panoramica della Via Appia nei pressi di
Roma





2. La strada per il collegamento e lo
sviluppo

Se, come detto, la strada aveva inizialmente una fun-
zione militare di penetrazione, successivamente con-
tribuiva alla nascita di centri urbani divenuti poi
importanti: pensiamo ad esempio alle città che oggi
troviamo lungo il percorso pressoché rettilineo della
via Emilia tra Milano e Rimini, situate a una giornata
di marcia una dall'altra (20-30 chilometri circa).
La gestione e la difesa di un impero, impressionante
per quei tempi, come quello romano, non sarebbero
state certamente possibili senza una organizzazione

viaria così capillare e perfetta. Presidi a distanza pro-
grammata permettevano di far giungere rapidamente
le notizie fino a Roma e di programmare gli interventi
conseguenti. I commerci potevano svilupparsi e
diffondere ricchezza e benessere in vari punti dell'im-
pero.
Anche dal punto di vista giuridico le strade erano
classificate e regolamentate riguardo i diritti di acces-
so e gli obblighi di manutenzione. Già allora esisteva
una classificazione gerarchica a seconda dell'impor-
tanza delle strade; si distingueva, infatti, fra:

- strade pubbliche (praetoriae o consulares), costruite
dallo Stato e recanti il nome del costruttore (ad esem-
pio via Appia);

- strade militari, con funzioni strategiche, costruite
dall'esercito e destinate a diventare strade pubbliche;

- vie minori, costruite e mantenute dai villaggi e dai
distretti;

- strade private, costruite e mantenute dai privati
all'interno dei loro possedimenti.

Non va sottovalutata l'importanza della rete viaria
nella evoluzione e definizione della proprietà fondia-
ria.

3. L'aspetto tecnico

Ma veniamo ora ad un aspetto che forse è quello che
più interessa i nostri lettori: come erano costruite le
strade romane, alcune delle quali tuttora esistono in
eccellente stato di conservazione?
La lex julia municipalis del I secolo a. C. prescriveva
che la pavimentazione doveva essere costruita "lapidi-
bus perpetuis", introducendo il fondamentale concetto
della solidità e quindi della durabilità perpetua.
Ancora nel Medio Evo esistevano testimonianze della
perfetta conservazione di molte strade costruite dai
Romani.
Prendiamo una sezione della già citata via Appia (Fig.
3). Su un terreno reso piano (se già non lo era) veniva
posato un primo strato di terra e ghiaia, dello spessore
di circa un metro, limitato nel senso della larghezza da
due file laterali di grosse pietre. Sopra di esso veniva
steso uno strato più sottile di pietra calcarea frantuma-
ta, pure esso limitato da due file di pietre; finalmente,
nello strato superiore venivano posate le lastre poligo-
nali di pietra.
Una volta squadrate, rese piatte in superficie e lisciate,
queste pietre venivano sistemate a perfetto contatto
(senza calce né altri leganti), così che spesso
(Procopio, VI secolo d. C.) "sembravano formare una
unica superficie liscia" (Fig. 4). La nostra parola stra-
da viene dal latino via strata (strada lastricata).

giunzione tra zone remote: si pensi alla via che univa
il Ponto (Mar Nero) e la Gallia (Francia), o alla strada
che congiungeva Siria e Arabia.
Ben presto i Romani divennero maestri insuperati
nelle tecniche di progettazione e di costruzione delle
strade.
Le prime strade di progressiva penetrazione nei terri-
tori limitrofi a Roma (tra cui le più note sono la
Salaria e la Tiberina, entrambe nella valle del Tevere)
erano caratterizzate da tracciati, spesso sinuosi, che
seguivano le valli e le tappe della progressiva occupa-
zione del Lazio.
La via Appia, costruita successivamente (a partire dal
312 a. C.) per iniziativa del censore Appio Claudio,
rappresenta il prototipo di quella che sarà l'immensa
rete stradale romana; ciò sia dal punto di vista della
concezione politica che pratica e tecnica.
Dal punto di vista politico, collegando in una prima
fase l'Urbe con la Campania (Capua), Roma voleva
disporre di una diretta e comoda via di penetrazione
verso il meridione. In una seconda fase, con il prolun-
gamento verso Benevento, veniva creato anche il
ponte verso la Grecia, oltre che verso il mondo greco
nell'Italia meridionale (Magna Grecia).
Il tracciato fu concepito il più possibile rettilineo
(salvo il superamento di ostacoli insormontabili) per
minimizzare le distanze da percorrere tra un luogo e
l'altro: non dimentichiamo che a quei tempi ci si muo-
veva soprattutto a piedi o su carri trainati da animali.
Se necessario, venivano "tagliate" parti di colline per
addolcire i pendii, senza girarvi intorno; esempi
importanti li abbiamo tuttora sotto gli occhi quando
percorriamo vie come l'Appia, la Emilia, la Flaminia e
altre.
Sono dovuti passare tanti secoli perché noi riprendes-
simo, con le moderne autostrade, questo elementare
concetto della rettilineità; la differenza è che a quei
tempi i mezzi a disposizione per la costruzione erano
ben più rudimentali di quelli odierni.



Fig. 3 - Ricostruzione di una tipica sezione di via romana. Dipendentemente dal terreno di fondazione e dalla disponibi-
lità di materiali, la sezione stradale poteva presentare delle diversità

spessore uguale, fatto di inerti a granulometria infe-
riore compattati con terra argillosa, ricoperto con le
pietre poligonali di superficie. Lo strato inferiore
poteva essere costituito anche da pezzi di tufo ben
compattati.
Il primo strato inferiore di acciottolato aveva la duplice
funzione di rendere compatto il terreno e di drenare l'ac-
qua; il secondo strato di sabbia, ghiaia o pietra frantu-
mata (talvolta, come visto, mescolata ad argilla) serviva
da sostegno e fissaggio dello "strato di usura" che nel
caso delle strade romane poteva essere costituito da ciot-
toli battuti o (come nelle grandi vie consolati e, in gene-
re, nei tratti urbani) da lastre di pietra dura disposta a
schiena d'asino. Non venivano in genere impiegati mate-
riali leganti, se si esclude l'argilla.
Il tutto con spessori totali che andavano da un minimo
di 60 cm a ca. 1,5 metri. Ai lati, le strade erano spesso
delimitate da banchine di pietra, come la via Appia, e da
fossati per il drenaggio dell'acqua piovana proveniente
sia dalla strada stessa, sia dalla campagna limitrofa.
Molto spesso venivano usati materiali di risulta diFig. 4 - Porzione basaltica superiore di strada romana

In altri casi, ad esempio via Flaminia km 38-39, lo
strato inferiore di sassi e argilla ben costipati era di
soli 20 cm ca.; sopra di esso era posato uno strato di



Fig. 6 - Un tratto della via Biberatica, presso i mercati Traianei a Roma

Fig. 5 - Un esempio di solchi lasciati, nel corso dei secoli, dal passaggio dei carri



Fig. 7 - Gli attraversamenti pedonali delle vie cittadine
erano spesso costituiti da pietre rialzate che permette-
vano il passaggio dei carri e,  nello stesso tempo,  mante-
nevano asciutti i piedi dei cittadini durante le piogge

pur disponendo delle necessarie tecnologie, ereditate
dagli Etruschi, i Romani ritenevano il tunnel una solu
zione radicale, da applicarsi solo in casi eccezionali.
In Italia esistono due esempi: la galleria del Furlo
lungo la via Flaminia e il tunnel tra Pozzuoli e Napoli.
In entrambi i casi era difficile adottare soluzioni alter-
native.

4. Il declino della viabilità romana

Il collasso dell'Impero Romano ebbe un'influenza
determinante anche sulle strade che, non più tenute in
ordine da una regolare manutenzione, decaddero e
subirono ogni sorta di distruzione.
Nonostante ciò, la solidità originaria del progetto e del-
l'esecuzione fece sopravvivere, in molti casi, le strade
romane per molti secoli ancora (fino ad oggi, talvolta).
Soprattutto nelle zone periferiche dell'impero, più
soggette a invasioni di barbari, le belle strade solide di
pietre lisce vennero gradualmente sostituite da vie
aperte a fatica in mezzo alla vegetazione, dissestate e
strette, "via rupta", rotta, ritagliata, da cui il francese
"route". In Italia, dove meglio reggevano le grandi
città e la rete viaria dell'impero romano, la via sfrata
sopravvisse più a lungo, diventando, come sopra
detto, la strada.
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varia provenienza; in questo i Romani furono gli ante-
signani del moderno riciclaggio (sicuramente non
limitati da leggi e decreti, più o meno complicati).
Per rendere più dolci i pendii e per mantenere il più
possibile la rettilineità, venivano spesso spianate por-
zioni di montagna o superate su appositi supporti
(argini o pali di sostegno di strutture lignee) le zone
paludose e acquitrinose.
Il passaggio dei carri provocava a lungo andare la for-
mazione di tracce anche profonde (Fig. 5): la distanza
media di 1,30 metri tra i solchi, ci dà un'idea della lar-
ghezza dei carri che percorrevano le vie romane. La
presenza di queste tracce o solchi la dice lunga sulla
solidità e durabilità della pavimentazione: è infatti
ipotizzabile che occorressero decenni, se non secoli,
perché le ruote dei carri, spesso in legno non cerchia-
to, potessero incidere così profondamente la strada. In
tutto questo tempo, evidentemente, né la superficie né
il sottofondo si muovevano.
Relativamente, invece, alla larghezza del selciato,
questa andava da un massimo di ca. 7,5 metri (via
Salaria, presso Antrodoco) ad una media di 4=4,5
metri (via Appia, via Cassia e altre) fino a ca. 2,5
metri o meno (vie secondarie).
Le strade di Pompei sono mediamente larghe 4 metri,
mentre lo spazio tra i muri delle case affacciate è di
ca. 8 metri; larghezze tra i 4 e i 5 metri sono tipiche di
altre città come Paestum, Ostia e Roma (via
Biberatica, Fig. 6)
In città, l'esecuzione delle strade era normalmente più
accurata, con pietre rialzate per i passaggi pedonali
(Fig. 7), senza i problemi di cancellazione delle stri-
sce o "zebre" che spesso assillano oggi i nostri tecnici
comunali. Erano inoltre dotate di efficienti reti fogna-
rie e di condutture idriche.
Importanti e sempre presenti erano le pietre miliari
che costituivano un valido riferimento per gli ammini-
stratori e per i viaggiatori.
Un aspetto tecnico da non sottovalutare per lo svilup-
po delle strade romane, è la padronanza con cui i
Romani usavano l'arco, non da loro inventato ma cer-
tamente portato alla perfezione costruttiva e d'uso. Il
superamento di avvallamenti e fiumi era possibile solo
tramite la costruzione di ponti e viadotti, poggiati su
archi, che tuttora costituiscono l'elemento visivo più
impressionante delle costruzioni stradali romane, non
solo in Europa.
Il viadotto probabilmente più noto in Italia appartiene
alla via Appia presso Ariccia; risale al secondo secolo
a. C. ed è lungo ca. 231 metri con un'altezza massima
di oltre 13 metri.
Il "taglio" di pareti rocciose lungo la costa o in monta-
gna era praticato quando non sostituibile da altre solu-
zioni "rettilinee".
L'uso di gallerie sembra sia stato ancor meno diffuso:
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