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Si trattava di una tecnica nuova e rivoluzionaria e fu 
a partire da una tale innovazione che la Repubblica e 

l'Impero Romano poterono costruire la vastissima 
rete stradale del mondo romano. Quasi sempre 
rettilinea, larga circa 4,1 metri (14 piedi romani), 

misura che permetteva la circolazione nei due sensi, 
affiancata sui lati da crepidines (marciapiedi) per il 

percorso pedonale, l’Appia si meritò ben presto 
l'appellativo di regina delle strade (regina viarum). 

Sulla Via Appia apparvero per la prima volta le pietre 

miliari.L’area della città di Roma durante il 
Quaternario

A. Di Pasquale, 1938

A
P
P
I
A

A
N
T
I
C
A

1
9
6
6

La strada fu costruita con perizia e precisione degna della ingegneria moderna, essendo percorribile 
con ogni tempo e mezzo grazie alla pavimentazione che la ricopriva. Mentre sul semplice sterrato, 
infatti, gli agenti atmosferici, primo fra tutti la pioggia, rendevano difficile il cammino dei mezzi di 
trasporto a ruote, la presenza delle grandi pietre, levigate e perfettamente combacianti, costituenti il 
fondo della via permetteva la circolazione in qualunque condizione meteorologica. La 
pavimentazione poggiava a sua volta su di uno strato di pietrisco, che colmava una trincea artificiale, la 
quale assicurava la tenuta del drenaggio.

Si trattava di una tecnica nuova 
e rivoluzionaria e fu a partire 
da una tale innovazione che la 
Repubblica e l'Impero Romano 
poterono costruire la vastissima 
rete stradale del mondo 
romano. Quasi sempre 
rettilinea, larga circa 4,1 metri 
(14 piedi romani), misura che 
permetteva la circolazione nei 
due sensi, affiancata sui lati da 
crepidines (marciapiedi) per il 
percorso pedonale, l’Appia si 
meritò ben presto l'appellativo di 
regina delle strade (regina 
viarum). Sulla Via Appia 
apparvero per la prima volta le 
pietre miliari.
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Ubicazione degli sfornellamenti 
nell’area dell’Appia Antica, in rosso, 
e dell’edificato attuale in verde

A Roma sono 
stati censiti più 
di 2000 
sinkholes
antropogenici 
ubicati nel 
territorio della 
città (dal 1875 
al 2012)

Il territorio 
Italiano è tra le 
aree al mondo
più colpite dai 
fenomeni di 
sprofondame
nto
improvviso del 
terreno, 
sinkholes 
Naturali e 
antropogenici.
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