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Il nome della nostra città deriva 

dal greco Ολβιος/Olbiòs 

(felice), l'Olbìa greca 

diviene l'Ólbia latina e infine 

l'attuale Olbia, ovvero la città 
felice o luogo prospero.

Nel medioevo viene chiamata 
Civita, poi Terranova, nel 1800 

viene aggiunto Pausania, 
quindi Terranova Pausania e 
solo nel 1939 si recuperò il 

nome attuale di Olbia.



Olbia è sempre 

stata un approdo 

molto importante in 

Sardegna, per tutte 

le civiltà del 

Mediterraneo

Ολβιος

Necropoli punico-romana

Antico porto romano

Tempio di Melqart-Ercole

Mura puniche

Tempio di Cerere



Il nostro progetto è stato diviso in due parti: 





Acquedotto romano di Sa Rughittula II-III secolo d.C.
L’acquedotto di Olbia, monumento del periodo romano più 
significativo, trasportava l’acqua dalle sorgenti delle falde 
granitiche del Monte di Cabu Abbas fino alle terme della 
città, con un percorso quasi rettilineo di oltre 3 Km. Il 

tratto di acquedotto romano più conosciuto della città è 
situato in località Sa Rughittùla.

Il continuo dell’acquedotto si può osservare nella vicina via Canova 
dove vi giungeva con una leggera pendenza calcolata per far defluire 
le acque. In alcuni casi questo calcolo era impreciso, tantoché in via 

Canova appunto si può osservare che il condotto originario venne 
rialzato allo scopo di correggere la pendenza.

Il restante 
percorso lo si può 
osservare in Via 

Nanni dove 
sopra un 

quartiere punico 
vennero eretti i 

piedritti 
dell’ultimo tratto 
dell’acquedotto, 
quello che giunge 

alle terme.



Acquedotto romano di Via Nanni II-III secolo d.C.

Piè-dritti 

Acquedotto
Resti isolato 

punico

Si trovano nove basamenti di piedritti, 

che in media misurano m. 1,50 per 

lato, distanti tra loro circa m. 2,70-

2,90, realizzati con massi granitici, 

molto probabilmente prelevati da 

costruzioni più antiche preesistenti 

nell’area.

Crollo arcate





Il disegno di una pianta archeologica è un 

argomento di particolare interesse. I punti 

principali della struttura (acquedotto romano) 

sono stati riprodotti sulla carta creando un 

disegno di ciò che si vede.



L’utilizzo delle piante archeologiche, 

abbinato ad un’attenta valutazione 

delle fonti iconografiche o testuali, 

permette ipotesi ricostruttive delle 

strutture.



Valorizzazione e tutela delle aree archeologiche

I BAMBINI E LE BAMBINE HANNO 

SCRITTO LE REGOLE DA RISPETTARE 

PER SALVAGUARDARE IL SITO 

ARCHEOLOGICO



Piccole regole di 

tutela archeologica



Cosa ne pensiamo noi…
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Far conoscere agli alunni i monumenti storici più
significativi di Olbia: dalla conquista punica al
declino del periodo romano. Prendere in esame un
monumento significativo della città : l’acquedotto
romano, in modo da sviluppare l’interesse per il
passato della loro città e comprendere l’importanza
della salvaguardia dei siti archeologici

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche
per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e
comunicare la realtà percepita. Individuare in un’opera
antica, gli elementi essenziali della forma e del
linguaggio, della tecnica, dello stile artistico per
comprenderne il messaggio e la funzione. Produrre
informazioni con fonti di diversa natura utili alla
ricostruzione di un fenomeno storico. Sapersi orientare
sulle carte (la pianta della città) e nello spazio vissuto.
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