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Ingegneria idraulica in età borbonica:
l’opera di Giovanni Bompiede

Introduzione
La lunga attività di Giovanni Bom-

piede consente, attraverso l’analisi dei
moltissimi interventi progettati e talvol-
ta solo coordinati, di percorrere la sto-
ria della ingegneria idraulica del ‘700
nel regno di Napoli dal governo di Car-
lo di Borbone fino agli anni di Ferdi-
nando IV.

Le conoscenze idrauliche erano rite-
nute indispensabili per un buon inge-
gnere militare che doveva conoscere le
tre parti dell’architettura, la civile,
l’idraulica e la militare, come ricorda un
trattato di fine secolo: “[...] spetta ad
esso di fare de’ ponti sopra de’ fiumi,
spianare le strade per dare il libero pas-
saggio alle truppe, prendere le piante de’
luoghi per farli accampare ne’ posti più
vantaggiosi. Finalmente spetta all’Ar-
chitetto Militare costruire de’ porti di
mare, inalveare i fiumi, e formare cana-
li navigabili, e per tutte queste ope-
razioni si debbono impiegare tutte le tre
parti dell’Architettura [...]”1.

Nelle operazioni idrauliche sopra
descritte Bompiede fu un tecnico di pri-
maria importanza, la figura centrale in-
torno alla quale ruotarono le più impor-
tanti costruzioni portuali del regno. Nel-
la sua carriera all’interno della struttura
della Marina Militare borbonica si pos-
sono, inoltre, ripercorrere le tappe del-
l’evoluzione burocratica e della or-

ganizzazione didattica di questa istitu-
zione militare.

L’idraulica tra “Teorica” e “Pratica”
L’idraulica è sicuramente il campo

dell’ingegneria nel quale è indispensa-
bile, più che in altri, coniugare, per dir-
la con Carletti, le “scienze di ragione”
con quelle “di natura”, poiché essa con-
tiene “molte cognizioni sensibili, tratte
dalla scienza della natura” e “molte co-
gnizioni razionali, che han per obietto
la quantità pura matematica”2.

Questa peculiarità dell’idraulica ha
forse contribuito allo scollamento tra
teoria e prassi che è possibile ravvisare,
in maniera più sensibile rispetto agli al-
tri campi dell’ingegneria, analizzando
l’evoluzione di tale scienza fino al
XVIII sec. Le conquiste teoriche cioè
non sempre si riversarono nel campo
applicativo che continuò a mantenersi
legato alla consuetudine di pratiche or-
mai collaudate da secoli. Basti pensare,
ad esempio, alle macchine nate in ori-
gine per l’irrigazione dei campi, per-
fezionate per gli acquedotti e trasforma-
te per alimentare gli straordinari giochi
d’acqua dei giardini barocchi, che rima-
sero ancorate per secoli ai prototipi an-
tichi. Oppure, all’organizzazione can-
tieristica degli acquedotti in cui si con-
tinuarono ad applicare principi conso-
lidati dalla tecnica romana. Non a caso,
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riferimenti indiscussi fino al XVII seco-
lo furono nel campo teorico le enuncia-
zioni di Archimede e, per quanto ri-
guarda la manualistica di stampo inge-
gneristico, il VII libro del De Architec-
tura di Vitruvio oltre che, naturalmen-
te, il De aquaeductibus urbis Romae di
Sesto Giulio Frontino3.

La scienza idraulica compì progres-
si apprezzabili dal XVII secolo quando
gli studi condotti in Italia, in Inghilterra
e in Francia finalmente posero le basi
per il consolidamento dei principi della
meccanica dei fluidi e, quindi, per la
definitiva evoluzione settecentesca della
disciplina. Furono gli apporti innovativi
di Simon Stevin (1548-1620) e in-
direttamente di Galileo Galilei (1564-
1642) che crearono le premesse ai con-
tributi scientifici fondamentali di Evan-
gelista Torricelli (1608-1647) e di Be-
nedetto Castelli (1577-1643)4.

Il primo giunse a definire le proprietà
idrauliche delle sezioni fluviali attra-
verso la legge della continuità del moto
permanente, con enormi conseguenze in
campo applicativo soprattutto per quan-
to riguardava le soluzioni ai problemi
delle esondazioni dei fiumi.

Il secondo, studiando il comporta-
mento dei fluidi in sezioni ristrette, riu-
scì a individuare le relazioni esistenti tra
la pressione e la velocità delle acque in
un condotto e a formulare, quindi, una
delle leggi più importanti dell’idrodi-
namica, sulla quale poggiarono anche i
successivi approfondimenti di Pascal, di
Boyle, di Newton e Leibniz5. Una si-
stematica definizione della scienza
idraulica si ebbe però solo nel Settecento

pieno ad opera di Bernoully, di Clairaut,
di Le Rond D’Alambert e dell’italiano
Ottaviano Cametti, che pubblicò nel
1777 a Firenze la Mechanica Fluido-
rum6.

Nel campo delle applicazioni all’edi-
lizia il manuale di riferimento del Set-
tecento fu l’Architecture hydraulique
pubblicato a Parigi tra il 1737 e il 1753
dal Belidor che, sebbene non contenesse
risultati originali, contribuì finalmente
alla saldatura tra teorie e tecnica7. Que-
st’ultimo, è ormai noto, era tra i libri
posseduti dal Vanvitelli, il quale per af-
frontare le molte opere idrauliche fece
in modo che nella sua biblioteca non
mancassero anche il libro del Lecchi,
La idrostatica esaminata ne’ suoi prin-
cipi e stabilita nelle sue regole della
misura delle acque correnti (Milano
1765), i trattati di Domenico Gugliel-
mini (1655-1710), di Giovan Battista
Barattieri (1601-1677)8 e il libro di Carlo
Fontana (1638-1714), che in verità l’ar-
chitetto non giudicò benevolmente, sal-
vandone solo la parte sulla misurazione
delle fistole9.

L’Utilissimo trattato delle acque
correnti (1696) era una sorta di manua-
le teorico-pratico nel quale il Fontana
si proponeva di unire le “scienze dimo-
strative” con “l’Esperienze” e di coniu-
gare “la Teorica” con “la Pratica”, di-
chiarando di voler mettere la sua ultra-
trentennale esperienza in questo campo
a disposizione non solo degli addetti ai
lavori ma anche degli amatori di libri e
dei potenziali committenti, desiderosi di
arricchire i propri giardini con fontane
e giuochi d’acqua10.
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Gli altri due testi citati erano già
ampiamente conosciuti nel regno di
Napoli, posseduti anche dalla bibliote-
ca dell’accademia militare. Della natu-
ra de’ fiumi, trattato fisico matematico
di Guglielmini, pubblicato postumo a
Bologna nel 1739, affronta i problemi
connessi al moto delle acque fluviali,
applicando i principi di Castelli11. Sulla
stessa linea ma di stampo manualistico
è l’Architettura d’acque di Barattieri in
due volumi pubblicati a Piacenza nel
1656 e nel 1663, nei quali l’autore di-
chiara di voler “unire” la fine scienza
di Castelli con le sue “fatiche”, illustra-
te attraverso efficaci disegni12.

Dal 1750 si riscontra anche a Napo-
li una certa vivacità nella produzione
manualistica. Carlo Zoccoli, che fu
professore di Idrostatica nell’Accade-
mia di artiglieria, progettista di mulini
(fu il primo a introdurre nel regno le
“dighe all’Olandese”), scrisse, probabil-
mente in questi anni, Della Gravitazione
de’ corpi, e della Forza de’ Fluidi, un
trattato realizzato per compendiare i più
importanti risultati scientifici sulla mec-
canica dei fluidi fino ad allora dispersi
in una miriade di pubblicazioni specia-
listiche13. Scritto con ambizioni meno
teoriche e dal taglio applicativo fu, in-
vece, il trattato dell’Ingegnere Vincen-
zo Lamberti sulla Misura delle acque
correnti ne’ canali inclinati (1778)14. Per
completare questo sintetico quadro va
ricordato anche il trattato di Niccolò
Carletti scritto con finalità didattiche su
sollecitazione di Ferdinando IV per gli
allievi dell’accademia del Battaglione
Real Ferdinando15.

Attività di Giovanni Bompiede (?-
1789)16

Di origini torinesi, ebbe una carrie-
ra lunga e costellata di successi all’in-
terno della Marina Militare borbonica
arrivando a ricoprire i ruoli più
prestigiosi tra gli anni ’70 e gli anni ’80,
“capitano di nave” tra il 1776 e il 1777,
dal 1780 “Ingegnere Direttore delle ope-
re di Marina”, “Brigadiere di Marina” e
Comandante del nuovo “Corpo degli
Ingegneri Idraulici”17. Quest’ultima ca-
rica fu l’esito della riforma che rinnovò
completamente i reparti della Marina
Militare, promossa da Giovanni Acton,
dopo la nomina nel 1778 a Segretario
interino e Direttore della Marina. An-
che in questa struttura militare, come
avvenne per l’artiglieria e gli ingegne-
ri, furono chiamati molti ufficiali dal-
l’estero18. Il rinnovamento riguardò so-
prattutto lo svecchiamento degli appa-
rati burocratici, attraverso una nuova
strutturazione amministrativa e gerar-
chica, composta da cinque divisioni: lo
stato maggiore19, l’amministrazione20, il
comando e servizio dei legni21, il corpo
degli ingegneri idraulici22 e, infine, un
settore della “costruzione de’ legni”23.

Il Corpo degli Ingegneri idraulici era
formato da tre tenenti colonnelli sotto-
direttori ingegneri, tre tenenti ingegne-
ri, tre alfieri ingegneri, tutti “sotto il co-
mando del brigadiere Bompiede”24. In
accordo con l’impulso internazionale
impresso dalla riforma di Acton proba-
bilmente fu proprio il Bompiede a sol-
lecitare i rapporti con le analoghe strut-
ture francesi per istruire i giovani inge-
gneri del Corpo idraulico sulle più a-
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vanzate tecniche che si andavano spe-
rimentando in quegli anni25.

Agli apici della carriera Bompiede
arrivò attraverso un’attività intensa che
lo vide impegnato nell’adeguamento del
sistema portuale del regno, nella
costruzione degli edifici della Marina
Militare e nel coordinamento e supervi-
sione di molte opere idrauliche nel re-
gno. In qualità di Ingegnere Direttore
delle opere di Marina, Bompiede fu
impiegato in un così gran numero di
progetti importanti e di opere minori26

che nel 1763 fece richiesta al Tanucci
di un segretario “per le tante incum-
benze” alle quali doveva far fronte quo-
tidianamente27.

Tra i suoi primi impegni figura la
collaborazione al cantiere del porto di
Napoli dal ’40 dove poi diventò, dopo
l’allontanamento del Medrano, unico
responsabile nel ’43, quando progettò
la sede del Corpo di Guardia all’estre-
mità del braccio grande28. Nei lavori per
il porto rientrava anche il completa-
mento della “strada nuova al molo” (poi
detta della Marinella), allargata e pro-
lungata attraverso l’abbattimento del

versante meridionale delle mura entro
il 1748, come attesta il disegno firmato
del frontespizio con l’iscrizione da ap-
porre sul Ponte del Borgo di Loreto per
la fine dei lavori (18/11/1748)29.

Dopo il porto della capitale, l’atten-
zione dell’amministrazione borbonica si
concentrò sui porti della Terra di Bari
(Trani, Bisceglie, Barletta, Bari), non
trascurando, nella Terra d’Otranto, il
porto di Taranto, negli Abruzzi quello
di Ortona, nelle Calabrie quello di Cro-
tone e nel Principato il porto di Salerno.

Nella maggior parte di questi inter-
venti fu coinvolto l’ingegnere piemon-
tese, chiamato a elaborare progetti ab
ovo o solamente a dare semplici consi-
gli tecnici su come rinnovare le struttu-
re portuali30. Nel 1750 si occupò del re-
cupero dei porti di Salerno, di Croto31,
dei lavori per il porto di Trani, già ini-
ziati nel 1746 su progetto di Casimiro
Vetromile e Giovanni Tisi, proponendo
una variante attuata entro gli anni ’6032.

Nel 1751 intervenne a Bisceglie con-
sigliando lo spostamento del molo nel-
l’attuale posizione, dopo che una vio-
lenta tempesta aveva danneggiato le
opere appena iniziate nel 174733 e nel
1755 progettò la ristrutturazione del
porto di Barletta, del quale si conserva-
no i disegni autografi e una dettagliata
relazione34.

Nel 1756 fu inviato a Bari per stu-
diare le indispensabili riparazioni al
porto di quella città35, delineando una
pianta autografa nel 176036, e dopo il
’58 a Taranto per proseguire i lavori al-
le strutture portuali, già iniziati da Gen-
naro Ignazio Simeone37.

Fig. 1 – L. de La Via, Pianta profili,
e vista di un Cavafango a Ruota,

vistato da Bompiede (ASN)
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Fig. 2 -Progetto per ridurre l’antico Ospedale della Gente di Galera situato nel tenimento della
Regia Darsena, ad uso della Reale Accademia de Guardia Stendardi, e Marine (ASN)

Prima del successivo affidamento a
Pigonati, negli anni Sessanta fu coin-
volto nei lavori per il porto di Brindisi38

per il quale stilò una dettagliata relazio-
ne sulle riparazioni39. Dopo che la Gaz-
zetta di Utrecht aveva diffuso la notizia
del progetto della riapertura del doppio
porto di Brindisi a opera di Bompiede,
si era fatto avanti un francese, Antoine
Macary, inventore di una macchina
idraulica, per offrire i propri servigi. La
fiducia indiscussa di cui l’ingegnere pie-
montese godette presso il governo an-
che in questa occasione è espressa chia-
ramente dal Tanucci che, nelle lettere al
re Carlo, non nasconde la sua irritazione
per la protervia del Macary, difenden-
do le qualità di Bompiede, “un antico
officiale che serve tra gli Ingegneri il
re, e non […] un ignorante di idrosta-
tica”40. Negli stessi anni gli fu affidata
la costruzione di un nuovo porto a Nisi-
da per le navi provenienti nella capitale
da Oriente (dopo il 1763)41 e il comple-
tamento dei lavori all’antico porto di
Agrigento42. Nel 1773 ebbe l’incarico
dal sovrano e nel 1774 iniziarono i la-
vori per la costruzione di un piccolo

porto nella marina del Granatello a Por-
tici con due moli, uno radicato alla ter-
ra ferma che ospitava un casino per il
sovrano e il secondo con la batteria per
la difesa del porto43.

Giovanni Bompiede si occupò anche
della progettazione e della trasfor-
mazione di tutti gli edifici della Mari-
na. Tra il ’47 e il ’52 curò l’ampliamen-
to e le opere di adeguamento degli Ospe-
dali della Marina44. Al 1750 risalgono i
lavori nell’Ospedale dei Forzati a Pie-
digrotta  con l’indicazione delle “varia-
zioni necessarie da farsi per ingrandi-
re” il palazzo acquistato dal marchese
di Peschici nel borgo di Chiaia45. Que-
sto edificio che doveva ospitare la strut-
tura ospedaliera, originariamente collo-
cata nella darsena, è visibile nella bella
Vue de la ville de Naples du côte de la
Chiaia (1771), dove è indicata col nu-
mero 946. Nel vecchio ospedale della
Darsena, smantellato per le pericolose
condizioni igieniche, lo stesso Bompie-
de progettò nel 1753 la nuova sede del
la Reale Accademia di Guardia Sten-
dardi, con le Scuole, il Quartiere e le
abitazioni dei due comandanti, approva-
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ta dal sovrano nel 175447. Trovava la sua
definitiva collocazione la struttura di-
dattica che aveva avuto una serie di sedi
provvisorie. Insediata originariamente
nel palazzo Trotti, fu spostata nel 1739
nel palazzo del duca diFrisa e di suo fra-
tello Nicola Cella a Pizzofalcone e nel
1752 nel Noviziato dei Gesuiti a Pizzo-
falcone48.

Solo dopo la riforma di Acton, l’ac-
cademia fu dislocata definitivamente a
Portici nell’ex collegio dei Gesuiti, raf-
forzando la vocazione militare dell’area
lungo la direttrice costiera acquisita at-
traverso la pre senza della caserma del-
la Maddalena nell’area orientale di Na-
poli, dei fortini e di molte strutture inse-
diate nell’area intorno alla reggia di
Portici49. Ancora nell’area della Darse-
na nel 1754, sul sito dell’antica torre di
San Vincenzo, l’ingegnere piemontese
concepì la Batteria “dalla M. S. ordina-
ta per maggior difesa della Darsena” e
un grande magazzino, riutilizzando le
fondamenta dell’antica torre demolita
fino al pian terreno50. Diversi anni dopo,
tra il 1782 e il 1783, lo stesso ingegnere
sarebbe stato coinvolto nella progetta-
zione di un nuovo edificio per accogliere
2000 forzati nella piazza del Molosiglio51.

Fig. 3 – Spaccato del Magazeno, e Batteria,
che si progetta dietro la Torre di San Vincenzo,

ora demolita (Portici, 30/6/1754) (ASN)

Giovanni Bompiede, inoltre, coordi-
nò e diresse la maggior parte delle ope-
re idrauliche del regno affidate ad altri
ingegneri, effettuando sopralluoghi nei
casi più complessi. Nell’ambito di que-
sti lavori vanno collocati l’ispezione alla
contrada alli Bagnuoli dove fu inviato
nel 1769, per rimediare alle opere i-
nadeguate dell’ingegner Filippo Fasulo
nel 176752, l’intervento al ponte di Tor-
cino per risolvere i problemi di allaga-
mento della strada di Venafro, come e-
gli stesso illustrò nella relazione invia-
ta al marchese Tanucci53 e molte consu-
lenze e sopralluoghi fatti a Capua per
ripristinare l’acquedotto cittadino affi-
dato a Francesco Gasperi54. Proprio in
questa occasione dovette entrare in con-
tatto con i Governatori dell’ A. G. P. di
questa città, che lo coinvolsero fino al-
l’anno della morte nelle annose que-
stioni del cantiere dell’ Annunziata, in-
carico per il quale gli fu necessario ot-
tenere il permesso reale55.

In molti interventi condotti alla fine
della sua carriera lo affiancò Errico
Sanchez, il suo più stretto collaborato-
re che lo avrebbe sostituito, dopo la
morte, nelle cariche più importanti.

Su iniziativa del Bompiede fu inse-
diato nei pressi di capo Posillipo il
“magazino da servire per riporvi la pol-
vere de’bastimenti che capiteranno nel
porto di Napoli”, registrato nella Pianta
del duca di Noja come La conservazion
della polvere da scoppio56, che sarebbe
diventato nell’Ottocento il R. Opificio
Pirotecnico57. Nel 1771 l’ingegnere i-
draulico, interpellato dal sovrano per un
parere sull’acquisto del casino e della
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Fig. 4 – Pianta del sito,che si dice dietro la
Torre di S. Vincenzo ... con il progetto della

Batteria , che dalla M.S. è stata ordinata per
maggior difesa della darsena (ASN)

masseria del defunto Domenico Osso-
rio, per impiantarvi il magazzino di de-
posito provvisorio delle polveri da spa-
ro, stilò una relazione con le motivazioni
favorevoli incaricando Errico Sanchez
(?-1820) di redigere il progetto di tra-
sformazione, come dimostra il disegno
conservato all’Archivio di Stato di Na-
poli, firmato da quest’ultimo e solo
vistato dal Bompiede58. Al 1772 risale
la progettazione di nuovi lavori al quar-
tiere della Marina nella Darsena, occa-
sione in cui Errico Sanchez disegnò la
Pianta, veduta e profili del nuovo quar-
tiere per servizio degli individui del
Battaglione di Marina in rimpiazzo del
piano superiore dell’attuale quartiere
destinato d’ordine di S. M. per servizio
degl’individui della reale squadra di
Marina da sottoporre all’approvazione
di Bompiede e del Ministro59.

L’individuazione dello stato di ser-
vizio presso la Marina di Errico Sanchez
ci consente di ripercorrere le tappe più
significative della carriera anche di que-
st’ingegnere idraulico, che affiancò
Francesco La Vega in vari progetti60. Nel
1753 entrò nella Marina con una di-
spensa speciale per la minor età come
Guardiamarina sopranumerario, dive-
nendo nel 1755 Guardiamarina proprie-
tario e partecipando nel 1759 e nel 1760
a due campagne di mare sulla real frega-
ta Sant’Amalia.

Dal 1761 iniziò l’attività ingegne-
ristica con Bompiede accompagnandolo
nel 1763 a disimpegnare lavori idrauli-
ci nei porti siciliani. Nella brillante car-
riera passò da alfiere di galera (1767) a
tenente di fregata nel 1774, a tenente di

vascello nel 1778, entrando nel Real
Corpo Idraulico nel 1784, come tenen-
te colonnello.

Lavorò a stretto contatto con l’inge-
gnere piemontese alle più importanti
opere idrauliche del regno, ottenendo la
nomina nel 1788 di Comandante del real
cantiere di Castellammare di Stabia.

Proprio dopo la morte di Giovanni
Bompiede ereditò i suoi più prestigiosi
incarichi: fu nominato, infatti, Capita-
no del Porto di Napoli nel 1792, soprin-
tendente dei lavori idraulici della Real
Marina nel 1794 e colonnello direttore
del Corpo Idraulico, carica che ricoprì,
con un’interruzione dopo il 1799, fino
al 1806. Seguì il sovrano in Sicilia, dove
fu nominato nel 1808 “interino soprin-
tendente generale dei porti di Sicilia”61.
Alla restaurazione, col grado di Mare-
sciallo di campo, divenne Ispettore del
Corpo del Genio Militare Idraulico del-
la Real Marina (1815), Consigliere reg-
gente del Supremo Consiglio di Cancel-
leria, e, infine, per i suoi meriti fu deco-
rato con la medaglia di bronzo e insi-
gnito della nomina di cavaliere del real
ordine militare cavalleresco di San Gior-
gio della Riunione62.
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merita attenzione. Questo libro forsi il nepote di
esso Cavalier Fontana, che è il signor Mauro
Fontana, amicissimo del signor Tomaso Bian-
chi, si puotrebbe avere o pure in prestito, facen-
do copiare il foglio ove sono le fistole [...]”. Cfr.
F. STRAZZULLO, Le lettere di Luigi Vanvitelli alla
Biblioteca Palatina di Caserta, Galatina, Con-
gedo, 1976, vol. I, n. 34.

10 Il manoscritto del trattato è conservato al Soa-
ne Museum di Londra. Cfr. C. FONTANA, Utilis-
simo Trattato dell’Acque correnti (Roma, 1696),
a cura e con introd. critica di Hellmut Hager,
Roma, Edizioni dell’Elefante, 1998; si cfr. an-
che A. BRAHAM, H. HAGER, Carlo Fontana. The
Drawings at Windsor Castle, London, A.
Zwemmer Ltd, 1977, p. 13; H. HAGER, Le opere
letterarie di Carlo Fontana come autorappre-
sentazione, in In Urbe Architectus. Modelli, di-
segni, misure. La professione dell’architetto,
Roma 1680-1750, a cura di Bruno Contardi,
Giovanna Curcio, catalogo della mostra, (Roma
Museo nazionale di Castel Sant’Angelo 12/12/
1991-29/2/1992) Roma, Argos, 1991, pp. 155-
203, 178.
11 D. GUGLIELMINI, Della natura de’ fiumi, tratta-
to fisico-matematico del dott. Domenico Gu-
glielmini, in Bologna, Lelio Dalla Volpe, 1739.
12 G.B. BARATTIERI, Architettura d’acque, 2 voll.,
Piacenza, nella stampa camerale di Gio. Bazachi,
1656-63.
13 Si cfr. M.G. PEZONE, Un architetto poco noto
nelle Memorie di Milizia: Carlo Zoccoli (1717-
71) «serio, semplice, diritto, grato», in Ferdi-
nando Sanfelice Napoli e l’Europa, a cura di A.
Gambardella, Napoli, ESI, 2004, pp. 461-480.
Con lo stesso scopo negli anni ’60 fu pubblicata
la Raccolta d’Autori che trattano del moto
dell’Acque…disposta in un ordine più comodo
per gli studiosi di questa scienza, 9 tomi, Firen-
ze, Stamperia di S. Altezza Reale, 1765-1774.
14 P. NAPOLI SIGNORELLI, Gli artisti della seconda
metà del secolo XVIII con note di Giuseppe Ceci,
in «Napoli nobilissima», n.s., II (1921), 1, p. 15;
A. COMOLLI, Bibliografia storico-critica dell’ar-
chitettura civile e arti subalterne, 4 voll., Roma,
Stamperia Vaticana, 1788-92, vol. III, 1791, p.
261 e sgg.
15 Ordinanza del Re delle Sicilie che servir dee
d’istruzione, e regolamento a’ cadetti ... del Bat-
taglione Real Ferdinando, Napoli, Nella Regia
Stamperia, 1772 (pubblicata in R. MAJOLO, Il
Battaglione Real Ferdinando, Napoli 1989;
Memoria storica scientifico-politico-militare del
Regno delle due Sicilie dal 1734 al 1815 del fu
cavalier gerosolmitano Don Raffele Logerot an-
tico uffiziale del corpo Reale d’artiglieria e Ge-
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nio, ms. XXVI.C.6 conservato alla Società Na-
poletana di Storia Patria (SNSP), cap. V, par. II.
16 La data di morte si ricava da un documento
pubblicato da F. STRAZZULLO, Documenti per la
storia dell’edilizia e dell’urbanistica nel Regno
di Napoli dal ‘500 al 700, Napoli, Arte Tipogra-
fica, 1993, p. 78, doc. 36 bis. Per approfondi-
menti sugli aspetti dell’attività di Bompiede qui
sintetizzata si rimanda a M. G. PEZONE, Architet-
ti dei Borbone nel Settecento. Formazione e cul-
tura professionale tra arte e tecnica, estratto
anticipato da L’architettura dei Borbone di Na-
poli e delle due Sicilie, a cura di A. Gambardella,
Napoli, ESI, 2005, pp. 181 sgg.
17 Dallo spoglio sistematico del Calendario e
notiziario della Corte in diversi anni si riesce a
ricostruire in parte la sua carriera: nel 1776 (p.
27) e nel 1777 (p. 32) è indicato come «capitano
di nave», nel 1780 (p. 66) compare come Inge-
gnere delle opere di Marina e tra il 1781 (p. 65)
e il 1782 (p. 94) come Ingegnere Direttore delle
opere di Marina; nel 1786 (p. 111) è segnalato
come Ingegnere Direttore delle opere di Marina
col grado di Brigadiere, mentre solo nel 1787
(p. 101) è indicato come Ingegnere Direttore
delle opere di Marina e Comandante del Corpo
degli Ingegneri Idraulici.
18 Tra essi, il cavalier Bartolomeo Forteguerri, il
cavalier Guillichini e il cavalier Spannocchi dalla
Toscana. Cfr. L. RADOGNA, Storia della Marina
Militare delle Due Sicilie, Milano, Mursia, 1978,
p. 27.
19 Lo stato maggiore era composto da un coman-
dante del ripartimento di Napoli, un ispettore
dell’arsenale, un ispettore della fanteria di Mari-
na, un sottoispettore degli armamenti, un co-
mandante dell’artiglieria e delle costruzioni, un
comandante della fanteria di Marina, un coman-
dante della compagnia dei cavalieri guardiama-
rina, un secondo comandante, un maggiore. Cfr.
Memoria storica scientifico-politico-militare del
Regno, cit., cap. V, par. II.
20 Questo settore era composto “da un ministro
commissario, e direttore d’azienda economica,
un contadore principale”. Ibidem.
 21 Era formato da un caposquadra, quattro briga-
dieri, sette capitani di vascello, quindici capita-
ni di fregata, trentacinque tenenti di vascello,

ventiquattro alfieri di vascello. Ibidem.
 22 Ibidem.
23 Questo settore era retto da un solo ingegnere
costruttore. Ibidem.
24 Dell’istituzione del Corpo degli Ingegneri I-
draulici mi sono occupata per la prima volta nella
comunicazione Carlo Pollio da erede dell’espe-
rienza tecnica vanvitelliana a precursore dell’In-
gegnere di Ponti e strade letta al Convegno Lui-
gi Vanvitelli Millesettecento-Duemila il 16 di-
cembre del 2000, pubblicata in Luigi Vanvitelli
a cura di A. Gambardella, Caserta, Saccone,
2005, pp. 529-545. Cfr. anche Scienziati-artisti.
Formazione e ruolo degli ingegneri nelle fonti
dell’Archivio di Stato e della Facoltà di Inge-
gneria di Napoli, a cura di A. Buccaro, F. De
Mattia, Napoli, Electa Napoli, 2003, passim.
 25 Ibidem.
26 Nel 1764 fu incaricato dei lavori “alla calzata
che da terra conduce a Castel dell’Uovo”, che
minacciava rovina e redasse una relazione per
l’ampliamento e la trasformazione della Torre
di Calapergola nella Marina di Vieste. Cfr. B.
TANUCCI, Epistolario, vol. XIII, 1764, a cura
di M. Barrio, Napoli 1994, p. 320.
27 Piuttosto che un segretario gli fu concessa una
gratifica di 180 d. l’anno “per le incumbenze stra-
ordinarie”. Cfr. B. TANUCCI, Epistolario, vol. XII
(1763-64) a cura di M.C. Ferrari, Napoli 1997,
p. 287.
28 M.R. PESSOLANO, Il porto di Napoli nei secoli
XVI-XVIII, in Sopra i porti di mare. II, Il Regno
di Napoli, a cura di G. Simoncini, Firenze, Ol-
schki, 1993, p. 113. Cfr. anche A. COLOMBO, I
porti e gli arsenali di Napoli, in «Napoli nobi-
lissima», III (1894), p. 142; F. STRAZZULLO, Ar-
chitetti e ingegneri napoletani dal ‘500 al ‘700,
Napoli, G. e M.T. Benincasa, 1969, pp. 37-41.
29 SNSP, inv. 12368, Giovanni Bompiede, Pro-
getto del frontespizio da situarsi sopra il nuovo
ponte detto del Borgo di Loreto, in cui includersi
deve l’iscrizione in gloria di S. M. per li trava-
gli fatti in costruire la nuova strada al lido del
mare di questa città (18 novembre 1748). I la-
vori di Bompiede al porto sono ricordati anche
dal Carletti: “la struttura del Molo grande, e la
riordinazione del Molo piccolo, colla strada nuo-
va [...] a tale obietto attorno agli anni 1740 si diè
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mano alle sostruzioni dirette dall’Architetto
Buonpiede di Turino”. Cfr. N. CARLETTI, Topo-
grafia universale della città di Napoli in Cam-
pagna felice e note enciclopediche storiografe,
Napoli, Stamperia Raimondiana, 1776, nota
XIX, pp. 50-51.
30 Sopra i porti di mare, cit., passim.
31 Cfr. A. BUCCARO, I porti flegrei e l’alternati-
va allo scalo napoletano dal XVI al XIX secolo,
in Sopra i porti di mare, cit., pp. 125 sgg.
32 ASN, Piante e disegni, cart. XXXII, 11bis,
Pianta del porto di Trani (1760). Cfr. F.A.
FIADINO, I porti delle province pugliesi fra
Settecento e Ottocento, in Sopra i porti di mare,
cit., p. 207. Un’altra pianta senza data ne firma
è in Archivio di Stato di Napoli, Piante e Dise-
gni, Piante della Segreteria d’Azienda, cart.1,
Pianta del porto di Trani. Un interessante grafi-
co che registra la situazione del porto all’inizio
dell’Ottocento, firmato dall’architetto G. Gimma
è conservato alla SNSP, Pianta e descrizione del
porto di Trani (1809), n. 12743.
33 F.A. FIADINO, I porti delle province pugliesi
fra Settecento e Ottocento, cit., p. 208.
34 ASN, Piante e Disegni, Piante della Segrete-
ria d’Azienda, cart. 2, G. Bompiede – Pianta del
porto di Barletta con la marina adiacente e anti-
co molo (15 agosto 1755). Allegata al disegno è
una dettagliata relazione con tutte le istruzioni
necessarie alla realizzazione. I lavori di amplia-
mento del porto di Barletta, iniziati su progetto
degli ingegneri Valentino e Sallustio, ebbero un
lungo iter proseguendo fino agli anni ’90. Le
opere eseguite fino a questi anni sono registrate
nelle piante di Domenico Magarelli, direttore dei
lavori (ASN, Piante e Disegni, Piante della Se-
greteria d’Azienda, cart.1). Cfr. M.R. PERNA, Il
progetto settecentesco, in Barletta tra il grano e
la sabbia. I progetti per il porto, a cura dell’Ar-
chivio di Stato di Bari - Sez. Archivio di Stato di
Barletta, Bari 1983, p. 49 e sgg.; F.A. FIADINO, I
porti delle province pugliesi fra Settecento e
Ottocento, cit., p. 209.
35 Nel ’59 per la gravissima situazione in cui ver-
sava il porto il progetto di Bompiede fu inte-
grato dalla perizia dell’ingegner Paolo Carlier.
Cfr. F. STRAZZULLO, Architetti e ingegneri napo-
letani dal ‘500 al ‘700, cit., p. 38.

36 ASN, Piante e Disegni, Piante della Segrete-
ria d’Azienda, cart. 3, G. Bompiede – Pianta del
porto di Bari (30 luglio 1760). Un’altra pianta è
anche presso la SNSP. Cfr. anche F.A. FIADINO, I
porti delle province pugliesi fra Settecento e
Ottocento, cit., p. 211.
37 Ivi, p. 210.
38 Ivi, p. 212.
39 F. STRAZZULLO, Documenti per la storia del-
l’edilizia e dell’urbanistica, cit., p. 70, doc. 17.
40 Cfr. B. TANUCCI, Epistolario, vol.XII, cit.,
p.351.
41 A. BUCCARO, I porti flegrei e l’alternativa allo
scalo napoletano dal XVI al XIX secolo, cit., p.
137. Cfr. anche ASCN, Municipio di Napoli – I
serie, Conclusioni e Appuntamenti del Tribuna-
le della Fortificazione, parte I, Sez. IV, vol. 38.
42 Nel 1763 viene inviato ad Agrigento per veri-
ficare e provvedere agli “errori commessi nelle
opere” (B. TANUCCI, Epistolario, vol. XII (1763-
64), cit., p. 303). Nello stesso anno parte con
l’alfiere Sanchez, un capomastro e un som-
mozzatore per verificare le gravi lesioni nella
lanterna di Agrigento (ivi, p. 320) per conclude-
re i lavori nello stesso anno (ivi, p. 351).
43 N. NOCERINO, La Real villa di Portici, Napoli,
Fratelli Raimondi, 1787, pp. 133-135; M.
D’AYALA, Napoli Militare, Napoli, Stamperia
dell’Iride, 1847, p. 308. Cfr. anche A. FORMICO-
LA, Il porto borbonico del Granatello, Napoli
1984, pp. 23-25; G. AMIRANTE, Istruzione e
difesa, cultura e produzione a Napoli, in L’edi-
lizia pubblica nell’età dell’Illuminismo, a cura
di G. Simoncini, t. III, Firenze, Olschki, 2000,
pp. 872-873, p. 876; EAD., Fuga soprintendente
alla politica urbana di Ferdinando, in in
Ferdinando Fuga 1699-1999 Roma, Napoli,
Palermo, Atti del Convegno Internazionale di
Studi (Napoli, teatrino di corte, 25-26 ottobre
1999), a cura di A. Gambardella, Napoli, ESI,
2001, pp. 177-195.
44 G. AMIRANTE, A. BUCCARO, Regesto-Napoli, in
L’edilizia pubblica nell’età dell’Illuminismo, cit.,
pp. 926-941.
45 L’ospedale della Marina a Piedigrotta è ricor-
dato dal D’Ayala come capace di accogliere 300
ammalati. Cfr. M. D’AYALA, Napoli militare, cit.,
p. 63, p. 315. Dell’intervento del Bompiede sono
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conservati alla SNSP i disegni di pianta, con le
indicazioni delle trasformazioni da apportare.
Cfr. SNSP, Pianta del piano terra dell’Ospeda-
le della Gente di Galera situato nelle vicinanze
di N. Signora di Piedigrotta, con le variazioni
necessarie da farsi per ingrandire il detto Ospe-
dale, ed acciò vi siano li convenienti comodi, 3
dicembre 1750, n.10429; SNSP, Pianta del pri-
mo appartamento dell’Ospedale dei Forzati, sito
vicino a Piedigrotta, dove vi sono marcate le
corsee con li suoi letti, secondo il nuovo proget-
to per renderlo capace di maggior numero di
dannati, dando alle corsee suddette la sua ven-
tilazione necessaria, 3 dicembre 1750, n. 10429.
Cfr. anche M. R. PESSOLANO, Interventi pubblici
nella Napoli del Settecento, in L’edilizia pub-
blica nell’età dell’Illuminismo, cit., pp. 813-855,
p. 824. Il Bompiede fu il tecnico di questa strut-
tura se lo ritroviamo nel 1771 impegnato, insie-
me all’ingegnere camerale Astarita, alla redazio-
ne di una perizia riguardante la ricostruzione di
un muro di recinzione confinante col Quartiere
dei soldati a Piedigrotta. Cfr. F. STRAZZULLO,
Documenti per la storia dell’edilizia e dell’ur-
banistica, cit., p. 114, doc. 124.
46 Vue de la ville de Naples du côte de la Chiaia
comencant depuis le tombeau de Virgile jusqu’au
château de l’œuf, 1771, dis. Stefano Giraud, in
C. de Seta, Cartografia della città di Napoli.
Lineamenti dell’evoluzione urbana, Napoli,
E.S.I., 1969.
47 Il re ha approvato il progetto di Bompiede “di
far colla spesa di 9200 d. un nuovo quartiere pel
battaglione di marina”. Cfr. Le lettere di
Bernardo Tanucci a Carlo III di Borbone (1759-
1776), a cura di R. Mincuzzi Roma, 1969, p.
774. Per il disegno cfr. ASN, Piante della Segre-
teria d’Azienda, cart. 1, Progetto per ridurre l’an-
tico Ospedale della Gente di Galera situato nel
tenimento della Regia Darsena, ad uso della
Reale Accademia de Guardia Stendardi, e Mari-
ne, con li Ripartimenti necessarij per le scuole,
Quartiere, ed Abitazioni del Primo e Secondo
comandante, datata (Napoli 30 novembre 1753)
e firmata, con l’approvazione reale il 24 genna-
io 1754.
48 M. D’AYALA, Napoli militare, cit., p. 108; B.
MARESCA, La Marina militare nel secolo XVIII,

Napoli 1902, pp. 34-35; L. RADOGNA, Storia della
Marina Militare delle Due Sicilie, cit., p. 15, pp.
183-184. Cfr. anche G. AMIRANTE, Istruzione e
difesa, cultura e produzione a Napoli, cit., pp.
872-873.
49 Su Portici “presidio militare della capitale” cfr.
G. AMIRANTE, Fuga soprintendente alla politica
urbana di Ferdinando, cit., p. 192 e sgg.
50 ASN, Piante della Segreteria d’Azienda, cart.
I, A) Pianta del sito,che si dice dietro la Torre di
S. Vincenzo, ora demolita sin al piano della ter-
ra, con il progetto della Batteria, che dalla M.S.
è stata ordinata per maggior difesa della darse-
na; con qual congiuntura si progetta un Maga-
zeno per servizio della Marina attiguo alla bat-
teria suddetta, datato (Portici 30 giugno 1754) e
firmato. B) Spaccato del Magazeno, e Batteria,
che si progetta dietro la Torre di San Vincenzo,
ora demolita datato (Portici, 30/6/1754) e firma-
to. – catalogazione provvisoria. Questi lavori
sono ricordati anche dal D’Ayala, che li colloca
nel 1740: “La batteria del Molo è rifatta dal
Bompiede, poi nuovamente ricostruita nel 1792”.
Cfr. M. D’AYALA, Memorie storico militari dal
1734 al 1815, cit., pp. 307-308.
51 Cfr. il Regesto a cura di G. Amirante, A. Buc-
caro, M. R. Pessolano, in L’edilizia pubblica
nell’età dell’Illuminismo, cit., t. III, p. 938.
52 M. P. IOVINO, scheda n. 38 in Scienziati-artisti,
cit., p. 157.
53 M.R. SIMEONE, scheda n. 37 in Scienziati artist,
cit., p. 156-157. Il disegno è pubblicato a p. 198.
54 Cfr. M. G. PEZONE, Francesco Gasperi e Col-
lecini: tangenze e distanze, in Francesco Colle-
cini, atti del Convegno (Belvedere di San Leu-
cio, dicembre 2004), in corso di stampa.
55 Dopo la morte fu sostituito nel 1790 da France-
sco Collecini. Cfr. F. STRAZZULLO, Documenti per
la storia dell’edilizia e dell’urbanistica, cit., p.
78, doc. 36 bis. Cfr. anche R. SERRAGLIO, Inter-
venti settecenteschi per la Santa Casa
dell’Annunziata di Capua, in Ferdinando Fuga
1699-1999 Roma Napoli Palermo, cit., pp. 353
sgg.
56 La costruzione si trova immediatamente pri-
ma di capo Posillipo, adiacente al fortino accan-
to al casino dei principi di Ischitella. Cfr. la pianta
del duca di Noja in Cartografia della citta di
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Napoli, cit., vol. III, tav. 30.
7 Cfr. Cenno sul R. Opificio pirotecnico

militare di Posilipo per Leopoldo Badini, capi-
tano direttore del suddetto opificio comandante
la compagnia artifizieri, estratto da «L’Araldo
Giornale militare politico» del 25 settembre n.
209, Napoli 1851, p. 4: “che sino da’ tempi del
generale francese de Pommereuil […] venne sta-
bilito allo estremo capo di Posillipo: concorren-
do nella scelta di tale sito […] sia l’amenità di
quell’aere necessaria per contrastare le esalazioni
[…] sia l’isolamento completo e la discreta di-
stanzia […] dalla capitale”.
58 ASN, Piante e Disegni, Piante della Segrete-
ria d’Azienda, cart.1: Pianta del Casino del fu
D. Domenico Ossorio colle sue adiacenze, e
progetto per ridurlo in Magazzino, da servire
per riporvi la polvere de’ Bastimenti che capi-
teranno nel Porto di Napoli, nel qual Magazzi-
no dovrà rimanervi depositata sino alla loro
partenza (Napoli, 15/7/1771). Sulla questione
cfr. anche la scheda di A. Di Salle in Scienziati-
Artisti, cit., p. 158, che però individua Sanchez
solo come il disegnatore. Il disegno è pubblicato
a p. 200.
59 SNSP, Disegni di Architettura, inv. 12398:

Pianta, veduta e profili del nuovo quartiere per
servizio degli individui del Battaglione di Mari-
na in rimpiazzo del piano superiore dell’attuale
quartiere destinato d’ordine di S. M. per servi-
zio degl’individui della reale squadra di Mari-
na, Napoli 7/10/1772, firmato da Errico Sanchez,
vistato da Bompiede e approvato il 20 novem-
bre 1772. Il disegno, pubblicato anche in G.
AMIRANTE, Istruzione e difesa, cultura e produ-
zione a Napoli, in L’edilizia pubblica, cit., t. III,
pp. 872-873, p. 874, è però attribuito alla prima
fase progettuale.
60 M.G. PEZONE, Studio dell’antico e cultura
architettonica neoclassica. La formazione e l’at-
tività di ingegnere militare di Francesco La Vega,
in Napoli-Spagna. Architettura e città nel XVIII
secolo, a cura di A. Gambardella, Napoli, ESI,
2003, pp. 73-90.
61 Cfr. ASN, Sezione Militare, Stati di servizio
della Marina, f. 4, f.lo 92, dal quale ho ricavato
le notizie qui riportate. Nel fascicolo è contenu-
ta la richiesta al Ministro della Marina della “pen-
sione delle orfane” da parte delle figlie Teresa,
Marianna e Ulderica Sanchez.
62 Ibidem. Cfr. anche ivi, f. 1, f.lo 2.


