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Nel quadro di una convenzione tra il Parco archeolo-
gico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento
ed il Politecnico di Bari è sorto l’interesse ad affrontare
uno studio dei sistemi idraulici riscontrati nel territorio,
finalizzato a ricostruire le dinamiche di approvvigiona-
mento e drenaggio poste in essere nelle differenti fasi di
vita della Akragas greca e ad analizzare la loro evolu-
zione nel successivo periodo romano 1. 
Sotto tale aspetto il centro siceliota si configura co-

me un caso di studio esemplare, offrendo testimonianze
di assoluto rilievo ben esemplificate dalle monumentali
infrastrutture idrauliche attribuite dalla tradizione al-
l’opera evergetica di Terone: i condotti ‘feaci’ e la ‘ko-
lymbethra’. Un noto passo di Diodoro 2, infatti, incen-
trato sull’ambizioso programma edilizio intrapreso dal-
l’Emmenide grazie alla manodopera schiavile acquisita
in seguito al vittorioso scontro con Cartagine del 480
a.C., celebra la realizzazione di una rete di condotti idri-
ci ipogei che presero il nome dal soprintendente prepo-
sto ai lavori, Feace; lo storico di Agyrion ricorda inoltre
come, contestualmente alle canalizzazioni sotterranee,
si procedette all’edificazione di un imponente bacino
semi-artificiale, alimentato dalle acque di sorgenti e tor-
renti. L’esatta fisionomia di tale indotto, di cui ad oggi
non risulta riscontrata alcuna sicura evidenza, appare
ancora sfuggente, sebbene ne sia ormai unanimemente
accettata l’ubicazione in corrispondenza della piccola
valle interposta tra il settore occidentale della Collina
dei Templi ed il promontorio che ospita il tempio di
Vulcano 3. La ricerca archeologica sembrerebbe invece
offrire piena conferma al sussistere dei condotti ‘feaci’
documentando, nel sito della colonia rodio-cretese, una
complessa rete di cunicoli di captazione, volti a sfrutta-
re le favorevoli caratteristiche geologiche del sito per
raccogliere e veicolare le acque percolanti nel sottosuo-
lo 4.

Accanto a tali imponenti misure infrastrutturali, che
ben si inquadrano nella nota tradizione dei rapporti tra
evergetismo tirannico e installazioni idrauliche, è ne-
cessario, inoltre, ricordare la presenza di un nutrito nu-
mero di apparati idraulici minori, posti in luce dalla
ricerca archeologica nei diversi settori del sito e riferibili
alle principali fasi di vita in cui si articola la lunga sto-
ria dell’abitato. 
La documentazione offerta dal centro siceliota, dun-

que, sembrerebbe delineare un quadro di sicuro interesse
sia per la conoscenza dell’idraulica antica sia, se combi-
nata con dati desunti dalla geologia e dalla topografia,
per la ricostruzione delle dinamiche abitative e dello svi-
luppo topografico dell’insediamento.
Per poter ricostruire tale quadro è tuttavia necessario

procedere ad una lettura il più possibile esaustiva delle
diverse componenti che concorrono a formare il vasto
repertorio di installazioni idrauliche agrigentine, da un
lato riprendendo ed aggiornando l’analisi della com-
plessa rete di rifornimento idrico, dall’altro esaminando
le opere caratterizzate da minore impatto monumentale,
ad oggi sostanzialmente inedite, la cui conoscenza è di
fondamentale importanza per la piena comprensione dei
sistemi di approvvigionamento e drenaggio adottati nel-
l’insediamento 5. Si è quindi ritenuto necessario intra-
prendere in primo luogo un’indagine analitica incentrata
sugli apparati idraulici più comuni nell’abitato antico,
quali pozzi, cisterne, condutture di approvvigionamento
ed impianti di drenaggio, pubblici e privati, prendendo in
esame le testimonianze intra muros riferibili sia all’abi-
tato greco sia al successivo insediamento romano (vedi
Tav. XLIV). A tal fine, nel settembre 2014, si è svolta
una prima campagna di studio che ha consentito la sche-
datura preliminare di circa 70 opere idrauliche, distri-
buite nelle aree del ‘Quartiere ellenistico-romano’, del
‘Quartiere di Porta II’ e nelle immediate vicinanze del-

1 Desidero ringraziare la Direzione dell’Ente, nelle persone del
direttore Giuseppe Parello e dei dirigenti Maria Concetta Parello e
Maria Serena Rizzo, per aver accolto con interesse tale studio e per
il costante sostegno alla ricerca. Sono inoltre riconoscente ai Proff.
Roberta Belli e Luigi Caliò del Politecnico di Bari per la disponibi-
lità ed il supporto dimostratomi. Lo studio in oggetto rappresenta
l’ideale proseguimento di un percorso intrapreso durante il Dottorato
di Ricerca, svolto presso l’Università degli Studi di Roma ‘Tor Ver-
gata’, incentrato sull’analisi dei sistemi idraulici sviluppati in alcuni
centri greci ed ellenizzati della Sicilia.

2 Diodoro, XI, 25.

3 Sull’impianto, forse ispirato a modelli elaborati nell’impero per-
siano, si veda in particolare Collin-Bouffier 2000, con bibliografia
precedente.

4 Su tali opere rimangono fondamentali gli studi di Schubring
(Schubring 1980, pp. 119-131), Marconi (Marconi 1930, pp. 56-59)
e soprattutto Arnone (Arnone 1952). Interessanti annotazioni anche
in: Crouch 1993, pp. 205-213; Crouch 2004, pp. 27-47. 

5 Una succinta analisi degli apparati di approvvigionamento agri-
gentini si ha in Marconi 1930, pp. 56-59 e soprattutto in Crouch 1993,
pp. 205-213. In entrambi i casi, tuttavia, l’attenzione è rivolta prin-
cipalmente ai canali sotterranei di approvvigionamento.
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l’Olympieion. Dai dati acquisiti, integrati dagli elementi
desunti dalla letteratura archeologica, sembra possibile
proporre alcune considerazioni di carattere generale, ri-
mandando ad analisi successive considerazioni più ap-
profondite di ordine cronologico e topografico.
Il campione preso in esame documenta come nel-

l’approvvigionamento idrico dell’abitato un ruolo im-
portante sia stato rivestito dai pozzi, strutture che risul-
tano attestate in modo omogeneo in tutti i settori indagati,
distribuendosi lungo un arco cronologico che va dall’età
arcaica sino al periodo ellenistico e romano6 ed espletando
la propria funzione soprattutto in ambito privato 7.
Tali opere si conformano come escavazioni dal peri-

metro solitamente circolare, con diametro che oscilla tra
0.80 m e 1 m, e profondità spesso ragguardevole, varia-

bile in relazione alla collocazione
topografica e alla conseguente dif-
ferenza di quota tra il piano d’uso
originario ed il livello dell’acqui-
fero sottostante 8. 
Dal punto di vista costruttivo, i

pozzi agrigentini presentano carat-
teristiche differenziate che risen-
tono delle peculiarità geologiche
riscontrabili nei diversi settori del-
l’abitato 9. Nelle aree caratterizzate
dall’affiorare del banco roccioso,
come, ad esempio, nel ‘Quartiere
di Porta II’, gli esemplari risultano
interamente ricavati nella tenera
calcarenite locale, mentre l’im-
piego della muratura, quando è
presente, appare limitato alla parte
sommitale dell’opera, segnata da
alcuni elementi litici di corona-
mento. Nelle aree in cui l’opera di
scavo ha interessato anche strati
dalla matrice terrosa, l’impianto

era invece completato da un’adeguata fodera di conso-
lidamento che limitava il pericolo di crolli. L’opera di
incamiciatura appare realizzata nella maggior parte dei
casi in muratura, sfruttando le più svariate componenti
strutturali, quali semplici bozze litiche, lastre di piccole
e medie dimensioni e blocchi lavorati, spesso utilizzati
in combinazione tra loro a comporre strutture piuttosto
articolate 10. In alcuni esemplari si raggiunge una certa
accuratezza tecnica con tessiture ordinate realizzate in
blocchi di buona fattura, di piccole e medie dimensioni,
appositamente lavorati nelle facce a vista per seguire il
perimetro della cavità (fig. 1). Rispetto alle strutture fo-
derate in muratura, meno frequente appare il ricorso ad
una tecnica ampiamente nota nel mondo greco, basata
sull’impiego di cilindri fittili 11, disposti in sequenze ver-
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6 Per l’età arcaica sono noti i pozzi segnalati da Marconi nel co-
siddetto ‘Quartiere di quota 192’ (Marconi 1930, p. 39), mentre sono
da ricondurre al V secolo a.C. gli esemplari individuati da De Miro
nel settore ad ovest dell’Olympieion (sul settore cfr De Miro 2000,
in particolare pp. 64-79). Alcuni pozzi sono poi presenti nel ‘Quar-
tiere di Porta II’ datato al IV secolo a.C. Per le fasi successive sono
numerosi gli esemplari all’interno del ‘Quartiere ellenistico-romano’.

7 Non mancano tuttavia strutture associate a contesti di carattere
pubblico, in particolare legate ad installazioni cultuali, come, ad
esempio, il pozzo indagato da De Miro nell’area sacra all’estremità
occidentale della Collina dei Templi (De Miro, Calì 2006, pp. 27-28,
38). 

8 L’altezza dei pozzi esaminati varia da un massimo di 14 m circa

ad un minimo di 4-5 m. Non sempre è agevole valutare, tuttavia, se
l’impianto risulti parzialmente interrato.

9 Come già evidenziava Marconi (Marconi 1930, p. 59).
10 Tale caratteristica si riscontra in particolare negli esemplari del

‘Quartiere ellenistico-romano’, lasciando intuire progressivi rialza-
menti ricollegabili alla complessa storia del settore. L’analisi delle
fodere interne, attualmente in corso di studio, potrebbe garantire ele-
menti atti a puntualizzare la cronologia dell’opera idraulica, oltre a
fornire dati utili alla ricostruzione dei livelli d’uso precedenti alle fasi
oggi in vista.

11 Sulla tecnica a cilindri fittili si veda ad esempio Argoud 1981,
p. 72; Tölle- Kastenbein 1993, pp. 35-37. All’interno del campione
esaminato l’uso della fodera fittile è attestata con sicurezza unica-
mente in tre esemplari, nei quali, inoltre, l’impiego dei cilindri appare

Fig. 1. - Quartiere ellenistico-romano, Casa II D: pozzo con incamiciatura in blocchi sagomati
nelle facce a vista (Foto dell’A.).
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ticali a salvaguardare il perimetro
interno della cavità.
Nell’approvvigionamento idrico

dell’abitato ebbe inoltre un ruolo ri-
levante l’accumulo delle acque plu-
viali per mezzo di cisterne, impor-
tanza attestata dalla costante e dif-
fusa presenza di questi appresta-
menti nei settori indagati. Nell’in-
sediamento tali impianti fanno la
loro comparsa in tempi relativa-
mente antichi, forse in epoca arcai-
ca 12, certamente nel periodo clas-
sico, come documentano gli im-
pianti di V secolo a.C. collocati in
prossimità dell’Olympieion 13. Nel
IV secolo a.C., il cospicuo numero
di conserve concentrate nell’area del
‘Quartiere di Porta II’, peraltro giu-
stificato dalle marcate valenze arti-
gianali riconosciute a questo setto-
re dell’abitato, sembra indiziare
una maggiore diffusione di questo strumento14, incremento
che appare confermato nelle fasi successive dalla frequente
presenza di cisterne nelle unità residenziali del ‘Quartie-
re ellenistico-romano’15.
In linea generale anche Agrigento, quindi, sembre-

rebbe partecipare a quella particolare tendenza eviden-
ziata nel mondo ellenico che vede l’uso delle cisterne
diffondersi soprattutto a partire dal IV secolo a.C., per
poi consolidarsi nel periodo ellenistico ed in epoca ro-
mana 16. È tuttavia da rimarcare come l’impiego di tale
strumento di approvvigionamento sembri palesarsi con
una certa frequenza sin dalle prime fasi di vita della co-

lonia rodio-cretese; anche tralasciando i discussi depositi
arcaici segnalati da Marconi 17, infatti, il numero di ci-
sterne di età classica realizzate ad integrazione dei pozzi
nei settori limitrofi all’Olympieion appare relativamente
cospicuo, configurando un’ingente riserva idrica proba-
bilmente funzionale alle esigenze dei vicini poli cultuali.
Il precoce sviluppo nella colonia dei sistemi per lo

stoccaggio delle acque pluviali si accompagna, inoltre,
all’elaborazione di formule costruttive alquanto originali,
testimoniate dalle inconsuete peculiarità planimetriche
di un gruppo di cisterne collocate nel settore centro-oc-
cidentale della Collina dei Templi 18 ed ascrivibili, al-

Studio dei sistemi idraulici di Akragas-Agrigentum. Analisi preliminare

limitato alla sola parte sommitale dei pozzi. Tale tecnica, tuttavia,
doveva essere piuttosto comune ad Agrigento, poiché risulta essere
la principale tipologia di camicia segnalata da Marconi (Marconi
1930, p. 59). I segmenti fittili osservati mostrano caratteristiche non
dissimili dalle opere di analoga funzione riscontrabili in altri centri
dell’Isola. A titolo esemplificativo si vedano gli esemplari imeresi
(Vassallo 2013, p. 274).

12 Marconi segnala la presenza di conserve campaniformi inserite
nelle corti del ‘Quartiere di quota 192’. La presenza di pozzi nei me-
desimi cortili, tuttavia, indusse l’autore a ritenere più plausibile un’in-
terpretazione dei depositi sotterranei quali silos per la conservazione
di derrate (Marconi 1930, pp. 39, 59).

13 Per le datazioni di tali esemplari si veda la pianta di fase in De
Miro 2000, fig. 3.

14 All’interno del piccolo quartiere è stato possibile riscontrare la
presenza di almeno 6 conserve idriche che si accompagnano a 4
pozzi. Le cisterne dovevano garantire quella risorsa abbondante e di
facile prelievo che risultava indispensabile nei processi produttivi.
Sul quartiere cfr. De Orsola 1991.

15 Sebbene nel quartiere il principale strumento di approvvigio-
namento idrico sembri essere rappresentato dai pozzi, più della metà
delle unità abitative risulta provvista di almeno una cisterna, di solito
complementare ai pozzi stessi, più di rado ad essi sostitutiva. Una
più approfondita analisi di alcuni impianti di difficile lettura, attual-
mente in corso di espletamento, potrebbe tuttavia modificare questo
quadro preliminare.

16 Sul fenomeno, del quale non risulta ancora individuata una spie-
gazione soddisfacente, si veda ad esempio Collin Bouffier 2006, p.
188.

17 Vedi nota 12.
18 Tali impianti costituiscono un campione topograficamente piut-

tosto omogeneo, concentrandosi nelle aree prossime all’Olympieion
(settori a sud e ad ovest del tempio), nell’area della cosiddetta ‘Agorà
Inferiore’ e, infine, nel settore compreso tra il tempio di Eracle ed il
tempio della Concordia, dove un ipogeo del complesso sepolcrale
paleocristiano (Ipogeo B) è il prodotto di una rielaborazione di con-
serve idriche più antiche riconducibili a tale tipologia, come faceva
notare Mercurelli (Mercurelli 1948, pp. 70-76).

Fig. 2. - Area ad ovest dell’Olympieion, Stenopos 3: cisterna a pianta rettangolare e sezione tra-
pezoidale (Foto dell’A.).
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meno nel caso degli esemplari
meglio datati, al V sec. a.C. 19. As-
sociati a contesti di carattere pub-
blico che ben si legano alle loro
notevoli dimensioni, questi im-
pianti sembrerebbero coniugare
la capacità di accumulo propria
delle cisterne rettangolari con le
qualità statiche dei depositi cam-
paniformi, presentando pianta so-
litamente rettangolare e sezione
trapezoidale, ad imbuto rove-
sciato, disegnata dalle pareti dei
lati lunghi che, con andamento
curvilineo, si rastremano verso
l’alto limitando la luce dell’in-
vaso ed agevolandone la coper-
tura, realizzata con una sequenza
di lastre litiche 20 (fig. 2).
Le altre cisterne riscontrate

nell’abitato mostrano, invece, il
ricorso a forme più comuni, tra le
quali ampiamente documentata è
la tipologia ‘a campana’, che costituisce il campione nu-
mericamente più significativo. Distribuite nell’intero ter-
ritorio urbano tali conserve sono presenti in relazione a
tutte le principali fasi di vita dell’insediamento 21, dati
che sembrano confermare la notevole diffusione e la lon-
gevità di questo modello di cisterna che, nella sua forma
canonica o in quella similare a bottiglia, risulta attestata
nelle più svariate epoche ed aree del mondo antico 22. Gli
esemplari agrigentini, solitamente di piccole e medie di-
mensioni, rispecchiano i dettami tipici di questa partico-
lare classe di manufatti presentando fondo circolare,
animato al centro da una fossetta di sedimentazione, e
corpo tronco-conico, cavato nel banco roccioso, con-

cluso da un breve collo cilindrico. L’impermeabilizza-
zione delle superfici interne era assicurata da un rivesti-
mento idrorepellente, nella maggior parte dei casi ancora
ben conservato, ottenuto con malta di colore chiaro mista
a ghiaietta 23. 
All’interno del campione esaminato, meno frequente

appare il ricorso a forme geometricamente più regolari,
documentate da un ristretto gruppo di depositi a pianta
rettangolare e pareti verticali individuati sia nel ‘Quar-
tiere di Porta II’ sia, soprattutto, nel ‘Quartiere elleni-
stico-romano’. Tali impianti si connotano nella maggior
parte dei casi per le dimensioni piuttosto contenute, che
ne consentirono la copertura per mezzo di un’unica fila

292

19 Ci si riferisce in particolare alle cisterne individuate da De Miro
nel settore ad ovest dell’Olympieion, in corrispondenza dello ‘Ste-
nopos 3’ e a nord della ‘Casa E’ (cfr. la pianta di fase in De Miro
2000, fig. 3), e al deposito rinvenuto in prossimità della grande vasca
a sud del medesimo edificio templare (per una recente analisi di que-
sto settore, con una disamina anche dei dati precedenti, cfr. Danile,
De Cesare, Portale 2013).

20 Sebbene la sezione trapezoidale non risulti ignota nel mondo
greco (si veda ad esempio la cisterna biabsidata di Perachora, in
Tölle- Kastenbein 1993, pp. 134-135), la particolare morfologia di
questi impianti agrigentini non sembra prestarsi a precisi confronti
con gli esemplari segnalati nei principali centri della Sicilia e della
Magna Grecia. La morfologia adottata appare determinata da neces-
sità di ordine statico, oltre che dalla volontà di semplificare il proce-
dimento tectorio e garantire un adeguato isolamento termico al
liquido. A tal proposito di vedano le considerazioni espresse dal Riera

in riferimento ai depositi campaniformi, cisterne che con gli esem-
plari in esame presentano sostanziali assonanze nel disegno della se-
zione (Bodon, Riera, Zanovello 1994, pp. 308-309).

21 Sezione campaniforme presentavano i già ricordati depositi ar-
caici segnalati da Marconi, nonché alcune conserve datate al V secolo
a.C. nel quartiere ad ovest dell’Olympieon (cisterne delle case ‘E’ e
‘D’; per le datazioni si veda la pianta di fase in De Miro 2000, fig. 3).
Nelle fasi successive gli esemplari riferibili a tale tipologia compon-
gono il campione numericamente più rilevante sia all’interno del
‘Quartiere di Porta II’ sia nel ‘Quartiere ellenistico-romano’.

22 Bodon, Riera, Zanovello 1994, p. 308. Per la diffusione del mo-
dello in Grecia cfr. Tölle- Kastenbein 1993, p. 133. Per la Magna
Grecia e la Sicilia cfr. Sconfienza, p. 30). 

23 Ad un’osservazione macroscopica questo sembra essere il prin-
cipale tipo di rivestimento presente nelle conserve agrigentine. Più
rado l’impiego del cocciopesto.

Fig. 3. - Quartiere ellenistico-romano, Casa III L: cisterna ipostila (Foto dell’A.).

Giovanni Luca Furcas
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di lastre litiche, disposte tra-
sversalmente all’asse princi-
pale della vasca. Fa eccezione
il bell’esemplare da cui prende
il nome la ‘Casa della cisterna
ipostila’ nel ‘Quartiere elleni-
stico-romano’ 24, nel quale
l’articolazione della vasca in
due navate per mezzo di una
fila di pilastri mediani ri-
chiama strutturalmente im-
pianti che fanno la loro
comparsa in Sicilia a partire
dal IV secolo a.C. e documen-
tati, ad esempio, a Selinunte e
Siracusa 25 (fig. 3).
Accanto a pozzi e cisterne

è inoltre probabile che alcuni
settori fossero provvisti, al-
meno in determinate fasi della
storia dell’abitato, di una rete
di distribuzione idrica superfi-
ciale, forse integrata nel monumentale complesso di cap-
tazione sotterraneo, forse ad esso alternativa. Lo lascia
intuire la presenza di alcune strutture che, per la funzione
riconosciuta loro dagli scavatori, si configurano quali
elementi terminali di un sistema di adduzione. È questo
il caso, in primo luogo, degli impianti ricondotti alla va-
lenza di vasche-fontane, come, ad esempio, il piccolo
bacino rettangolare individuato da De Miro all’interno
della stoà ellenistica ad ovest dell’Olympieion 26, o la
vasca ad emiciclo di età augustea rinvenuta nel com-
plesso del Ginnasio 27. Negli stessi settori il sussistere di
una rete di alimentazione appare inoltre confermato dalla
presenza di due monumentali bacini ipetrali, il primo po-
sizionato nell’area a sud dell’Olympieion e legato pro-
babilmente a usi cultuali 28, il secondo collocato nel più
settentrionale dei terrazzi in cui si articola il complesso
del Ginnasio, all’interno del quale fungeva da loutron 29;
data la loro funzione e le rilevanti dimensioni, le strut-
ture, pur non potendo essere considerate quali impianti
di approvvigionamento strictu sensu, necessitarono di
un apporto idrico considerevole e dovevano quindi es-

sere dotati di un adeguato sistema di adduttori, di cui al
momento risulta ben documentato unicamente il tratto
terminale 30.
Se quindi le testimonianze relative all’approvvigio-

namento idrico del centro rivelano un quadro piuttosto
articolato, ancora poco si può dire in riferimento alle so-
luzioni adottate per il drenaggio dell’abitato, anch’esse
attualmente in corso di studio. Appare tuttavia chiaro che
le peculiarità del sito, caratterizzato dall’orografia parti-
colarmente movimentata ed attraversato da piccoli corsi
d’acqua, dovettero indurre i coloni, fin dalle prime fasi
dell’insediamento, a tenere in debita considerazione le
necessità legate alla gestione delle acque superficiali per
garantire un’adeguata abitabilità dello stanziamento. 
Certamente anche ad Agrigento, non diversamente

da quanto si riscontra in altri centri coloniali, lo smalti-
mento delle acque meteoriche dovette essere agevolato
dall’applicazione dell’impianto viario ortogonale che,
adeguandosi alla naturale conformazione del suolo,
consentiva di originare ordinate correnti di deflusso, ga-
rantendo un capillare drenaggio dell’abitato e raziona-

24 Sull’abitazione, altrimenti nota come ‘Casa III L’, si veda De
Miro 2009, pp. 375-380.

25 Wilson 2000, p. 12.
26 De Miro 2000, p. 54.
27 De Miro, Fiorentini 2011, pp. 80-81.
28 De Miro 1963, cc. 99-102.
29 De Miro, Fiorentini 2011, pp. 78-80.

30 Si deve inoltre ricordare che il settore del Ginnasio, la Collina
dei Templi e soprattutto l’area del cosiddetto ‘Iseion’ risultano inte-
ressati da numerose condutture ed installazioni idrauliche, in parti-
colare di epoca post-antica, che lasciano intuire la presenza nelle
vicinanze di cospicue fonti di approvvigionamento, presumibilmente
sfruttate attraverso adeguate opere di sistemazione ed incanalamento
anche nel periodo più antico.

Fig. 4. - Monumentale canale di scarico presso Porta I (Foto dell’A.).
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lizzando il decorso delle pluviali verso l’esterno del pe-
rimetro urbano 31. Nei processi di drenaggio devono
inoltre aver rivestito un ruolo di una certa rilevanza i
corsi d’acqua, probabilmente a carattere stagionale, che
incidevano il territorio urbanizzato confluendo nell’area
della cosiddetta ‘Kolymbethra’. I torrenti, previa
un’adeguata opera di irreggimentazione e canalizzazio-
ne, poterono offrire comodi ed immediati vettori di sca-
rico su cui indirizzare le acque defluenti dall’abitato per
convogliarle all’esterno del circuito murario, consen-
tendo una gestione unitaria delle acque territoriali e del
drenaggio pubblico 32. Non mancano inoltre testimo-
nianze che documentano la realizzazione, in differenti
fasi di vita dell’insediamento, di specifiche infrastruttu-
re legate al drenaggio, ben esemplificate, per citare le
opere più note, dall’imponente canale di scarico posto
in luce dal Gabrici nelle fortificazioni di ‘Porta I’33 (fig.
4) o dal complesso sistema di canalizzazioni connesse
con i piani viari del ‘Quartiere ellenistico-romano’.
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Tavola XLIV - Agrigento planimetria generale. In celeste i corsi d’acqua, in rosso il percorso degli acquedotti, in
giallo le aree sottoposte ad analisi autoptica: elab. grafica da Fiorentini 2010, tav. 1 (cfr. G. L. Furcas: pp. 289-294).
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