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Abstratc
Through the identification of prevalent
thematic categories related to the themes of
supply, distribution, production,
communication networks, landscape, urban
system, the sacred and well-being, in a time
span that moves from Antiquity, are reviewed
some works and contexts deemed to be of
reference regarding the cultural heritage
connected to the civilization of the waters in
order to favour the recognition, conservation
and enhancement of a complex heritage, wise
and sedimented memory of materials,
techniques, knowledge, practices.
The paper is aimed at rediscovering, alongside
the necessary uses and the economic value of
the water resource, its character of cultural
heritage to favour a different awareness of the
good and a cognitive and popular approach
linked to the activation of innovative fruitional
and experiential paths, promoting the
recognition of its historical identity value.
Key words: 2030 Agenda; Water Architecture,
History of Architecture; Heritage storytelling;
Identity culture.
Introduction
One of the main themes highlighted by the
Agenda 2030 on renewable sources and respect
for the environment is represented by the
water resource, a material and immaterial asset
essential for the survival of the planet.
Awareness reaffirmed for a longer time also by
UNESCO which, with the Hydrological
International Program (HIP), has strongly
emphasized the importance of coordinated
actions of protection, safeguard and education
to respect and the knowledge of this resource
with a view to improvement of management
and governance [1].
Inalienable natural asset, water has
increasingly become a consumer and market
commodity, endowed with an economic value
all the more considerable and valuable the
greater the awareness of its limited availability,
a function of climate change and misuse made
over time.
Next to water as a resource, water is added as a
cultural heritage - tangible and intangible - to
be rediscovered, re-known and protected in the
various forms and artefacts linked to its
multiple uses as well as traditions, symbolic
values, religions. A heritage that, in the
Mediterranean regions, is an expression of their
own millennial history: on the intense
relationship with water, the civilizations of the

Fig. 1 - Marsala, Laguna di Mozia, Salt mills.

Mediterranean have built agreements and
conflicts, exchanges and separations. "The life,
fortune and duration of
the great hydraulic civilizations and that of the
small local communities are based on the skills,
ability, patience, imagination in collecting,
conserving and distributing the waters" [2],
without considering that water is also a project
"material": with water you can draw
landscapes, build contexts, overcome borders.
Water as Cultural heritage
"Blue gold", fons vitae, engine and energy of all
things; the definitions referring to the
preciousness of water as a primordial element
and its multiple uses could continue to go back
to the origin of the universe and life systems on
Earth.
Through each of its infinite potential for use,
the value of water as a cultural heritage has
been expressed and consolidated over time, an
inalienable universal good with which you can
measure yourself. "Historically, water for the
city has been a resource, an energy source, a
mobility infrastructure, a landfill" [3].
Mnemosyne and Lete, source of life and oblivion,
water represented a salvific and therapeutic
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element, but also a factor of destruction and
devastation. Principle and threat to all things,
water feeds and reinvigorates, floods and
destroys, obliging the development of defence
and control policies for the territory and
waterways which are essential for the survival
of life on the planet.
On the other hand, a persistent culture of
waste deriving from approaches that are poorly
attentive to knowledge and respect for water
cycles and places has led to well documented
dramatic consequences on the occasion of the
various World Water Forums held in Kyoto,
2003; Mexico City, 2006; Istanbul, 2009;
Marseille, 2012; Daegu, 2015, Brasilia, 2018;
South Korea, 2020. Yet, "The life of peoples [...]
has been [always] [...] conditioned by the
oddities of the climate, by the sudden change of
seasons, by the sudden passage from
unstoppable rains to forms of prolonged
drought" [2, p. XXXVII]. The need to dispose of
this fundamental resource in the most
appropriate ways has determined the
refinement of techniques and technologies of
use that have even led to the different quality of
human settlements. In this sense, the culture of
water has also and necessarily become culture
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Fig. 2 - Nîmes, Pont du Gard, bridge and
aqueduct (I9 a.C.); Fig. 3 - Segovia, Roman
aqueduct (I sec. d. C.).

"urban”, generator of landscape and territorial
works and artefacts.
Without going back to the Sumerian
civilizations, for the Mediterranean a history of
water and its unifying value necessarily tends
to coincide with the two great civilizations that
designed the routes of that Mediterranean: the
Islamic and Roman civilizations from which it is
appropriate to start again to outline, albeit
synthetically, the features of a cultural history
of water and its artistic, architectural and
landscape heritage [4, p. 349].
Outlines of a cultural history of water in the
Mediterranean
From irrigation practices and cultures, to the
management and control of water, to its
drainage and "subtraction" - mainly linked to
the knowledge and traditions of the Islamic
world and to what, acutely, Maurice Aymard
defined the process of "Islamization of the
Mediterranean world" [4] - with the Roman
world, we come to a system of capillary
diffusion of the same, separated by function and
quality.
The link that Roman civilization establishes
with the material worlds and symbolic universes
of water is complex and manifold and passes
through a systematic use of this resource to be
used for different purposes.
This is one of the first moments in which we
witness the use of water as a territorial
infrastructure, as such capable of "structuring"
cities and provinces according to a criterion of
autonomy and self-support which also implies
the full sustainability of the processes started.
The system of aqueducts that supplied the
various regions of the Empire was often welded
to the connection functions performed by
bridges and road crossings allowing, at the
same time, to reach rivers and to bridge
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Fig. 4 - Bacoli, Piscina Mirabilis, cistern, (27 a.C. 14 d.C.)

distances by joining territories even very distant
from each other - see the cases of the Pont du
Gard in Nimes (Fig. 2) or the Segovia aqueduct
(Fig. 3). In the same way, the shunting circuit
that separated the distribution network of clean
water from the dirty one according to
independent paths and pipelines, outlined one
of the most effective water and sewage systems
to support large cities, revealing the long-lasting
relationship that links Roman civilization to an
urban use of water, "brought into the city" and
distributed through complex hydraulic and
architectural systems including aqueducts, spas,
fountains.
See the exemplary case of Villa Adriana in
Tivoli, where the insertion of the Emperor's
residence on the slopes of the Tiburtini
mountains for an extension of approx. 120
hectares, intercepted the waters from the
nearby streams of Acqua Ferrata and Risicoli,
tributaries of Aniene, in an area already
affected by the presence of four main aqueducts
that served Rome, allowing the supply of large
quantities of indispensable water to feed the
numerous spas and fountains set up inside.
The theme of supply refers to the construction
of dams - already documented in the Egyptian
era and later in Greece -, wells and cisterns, as
well as aqueducts and fountains used for the
collection and supply of the water necessary for
irrigation and for civic and urban uses. (Fig. 4)
Directly connected to the cisterns were the
nymphaeums and swimming pools used in the
gardens of suburban villas and spas. The latter,
real typological innovations brought by the
Romans, were comparable to micro-cities
dedicated to the well-being and personal care
within which spaces dedicated to body care
were conveyed - saunas, swimming pools, gyms
- alongside others intended for study and
training - libraries, study rooms, academies - all
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Fig. 5 - Roma, G.L. Bernini, Barcaccia fountain,
1626-29; Fig. 6 - Maddaloni, L. Vanvitelli,
Acquedotto Carolino, 1753-59.

enriched with fountains, statues and works of
art that underlined its character as a cultural
asset.
Water as a symbol and as a memory of ancient
uses and customs, therefore, which refers to the
Greeks and the Hellenic East, but also to the
public baths of Islam of which rituals
and myths were recovered translated into the
urbanity of spaces intended for the citizen still
before than to Olympus of the gods or to the
mansions of the patricians.
To understand effectively how the culture of
water was, among the Ancients, a real cultural
asset in which to invest for economic and
urban, political and social reasons - the spas
were, not surprisingly, public works mostly
free, offered to citizens of all ages - just mention
the case of the Pantheon in Rome where the
presence, on the top of the dome, of a
completely open central oculus allowed the
passage of rainwater that was conveyed
through the grid placed on the floor in an
underground collection and sorting system
prepared for recycling, enough to suggest,
among the various advanced reconstructive
hypotheses that, like the Temple of Mercury in
Baia, it was a building belonging to a larger spa
complex located in the ancient heart of the
eternal city [5].
The examples shown testify to the importance
of water in the city project both in architectural
terms - thermal baths, swimming pools -; and in
functional terms - aqueducts, canals, pipelines -;
and in symbolic terms – temples, nymphaeums
-; and, again, in landscape terms - fountains and
waterfalls of gardens and urban parks.
With the Middle Ages the government of the
waters that the Romans and Etruscans had
wisely contributed to affirming and developing,
in some ways, stopped to privilege aspects

related mainly to production. Belong to this
trend the various factories linked to the
survival economies of the time such as: the
mills (already documented in Islam); paper
mills; dyers and fullonicae (dating back to the
1st century BC); the salt marshes (exemplary
those of the lagoon of Mozia, Fig. 01) and in
general all those factories that used water as a
driving force. Without the use of water for
production purposes, to find a cultural policy of
water and its multiple uses it is necessary to
arrive at the XV and XVI centuries when, with
the Renaissance, they consolidated and at the
same time redefined ancient themes in new
forms.
It is with the sixteenth century that we witness
the emergence of the most advanced hydraulic
constructions extended to the territories
belonging to the major lords of the time who
invest considerable resources in reclamation
works aimed at enhancing the city/countryside
relationship for production purposes and
improving hygiene conditions and health of the
places. The city of the Renaissance is not by
chance structured around complex
infrastructures aimed on the one hand to
guarantee and improve the defence of its
borders, and on the other to strengthen,
through new aqueducts and hydraulic works,
the support of production activities and
economies of the territories in the awareness
that only by controlling and channelling the
water could its use be exploited, guaranteeing
future development and growth. Not to
mention that water that feeds fountains and
swimming pools, enlivening gardens and
reviving paths, had a strong symbolic power
capable of celebrating the magnificence of the
noble-Client capable of "taming" nature with
the ingenuity and boldness of constructions
with exemplary beauty and prodigy.
Outside the gardens of the villas and suburban
residences, the private fountains become
public, requiring the construction of a
formidable devices and hydraulic machines
which, recovering the lesson of the Ancients,
renewed the spaces of the cities by providing
them with catalysts and organizers of the built
environment.
The refinement of the hydraulic techniques for
the control and management of the waters,
between the Middle Ages and the Renaissance,
corresponds, in fact, to a new, dynamic and
pulsating conception of the waters that become
flowing and spectacular. Moving water "refers
to the production processes and the
development of cities" [6], but also to the
techniques and workers specialized in the
development of
diversion, channelling and regimentation
systems of the same that are not simply
extracted from the subsoil but are "designed" to
set up ingegnosi artifizi. (Fig. 7) To do this,
rivers, canals, artificial basins and abandoned
quarries are used to convey the water in urban
and sub-urban parks of the city, where the
waterways take on the same importance as the
garden paths which ends up characterizing the
entire planimetric development. Nymphaeums,
canals and fountains that flow from hidden
caves - as in the case of Villa Giulia in Rome – or

material. This apply to all the fountains that
Gian Lorenzo Bernini, a friend of the waters,
sculpts with the fluidity of a flowing and
evanescent material like water. The water that
sinks the Barcaccia (Fig. 05) of Piazza di Spagna
with its weight, and submerges it; the
water that erodes and smoothes the rocks of
the fontana dei Fiumi in piazza S. Agnese in
Agone, and passes through them; the water that
gushes from the shell supported by the god
Triton (Fig. 08), in Piazza Barberini, from
whose breath the water dust sprayed in the air
expands. The same water that designs the parks
of the suburban royal residences - from
Versailles, to Schönbrunn, to the Royal Palace of
Caserta; the water of the Trevi fountain, which
furnishes and defines an entire piece of
building, evoking the surrounding urban space.

Fig. 7 - Bagnaia, Villa Lante (1511-1566), The
water chain; Fig. 8 - Roma, G.L. Bernini, Triton
fountain, 1642-43

accommodated in slopes and avenues - as in the
case of Villa d'Este in Tivoli - inaugurating a
renewed landscape and territorial vision. The
intertwining of water and architecture became
so central in the Renaissance that it was
considered a "factor of excellence, a measure of
well-being, a guarantee of beauty" [6, p. 153] [7], according to a line of continuity that
connects it directly to the heritage inherited
from the Ancients whose universal and identity
value is recognized. Water as a heritage,
therefore, but also as a program schedule.
In the Baroque city and in the Rome of the
popes, water becomes new and powerful design
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Water in contemporary architectures
In the metamorphoses of cities, between the
seventeenth and eighteenth centuries, "the
urban tract of many rivers begin to be
transformed into monumental places" [3].
During the eighteenth century, the search for
springs, the transport and adduction of water
defines "a complex of activities that admirably
synthesizes science and technology" [8], (Fig.
06) the evidence of which can be seen in the
activity by Luigi Vanvitelli in the palace and in
the park of Caserta where the water is
"distributed to the various floors of the building
resulting 'current' [...] [thanks to the
application] of the principle of communicating
vessels […] [and where also] […] the
extraordinary composition […] of the English
Garden takes place on the basis of a […] unique
path of water” [8].
Productive functions and symbolic functions
come together in one of the most surprising and
far-sighted projects of the late eighteenth
century: the one for the house of the river
guardian (1804) designed for the town of the
Royal Saltworks of Chaux, France, by Claude
Nicolas Ledoux who imagines a talking
architecture where the guardian's house - an
inverted cylinder - is boldly crossed by the river
course anticipating by more than a century one
of the most "iconic" and representative projects
of the twentieth century: the Kaufmann or
Fallingwater house (1935-36) (Fig. 09) that
Frank Lloyd Wright will create in Pennsylvania
on the waters of the Bear Run, opening to one
of the themes that have proved to be among the
most fruitful of the contemporary architecture.
With the industrial development, waterways
took on the functions of energy sources and
port infrastructures for the transport of goods;
the excessive exploitation for productive
purposes determined, over the years, a slow
and inexorable decline marked, in full industrial
crisis, by the progressive degradation and
pollution of these places, quickly left to
abandon. Recently, these areas have become
the subject of important innovative
redevelopment and regeneration interventions
aimed at creating new urban and territorial
poles of attraction.
But it is with the new millennium that water
takes on the value of a design material, both in
urban and landscape environments. Just think
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of the Blur Building, the temporary pavilion
built for the 2002 National Exhibition in
Switzerland by the Diller Scofidio + Renfro
studio whose "steel structure is wrapped in an
artificial cloud made with atomized water" [9,
p. 118] conveyed through a complex hydraulic
system and sensors that regulate pressure,
temperature and speed; or the Swedish Ice
Hotels (2007) where water is used in a solid
state in the form of temporary ice columns to
support the structure; or at the Digital Water
Pavillion created by Carlo Ratti in collaboration
with MIT in Zaragoza on the occasion of Expo
2008.
To the uses of water in the architectural and
urban fields are added the artistic installations
that use water as a work of art: this is the case
of the Brooklyn Bridge Waterfall, created by
Olafur Eliasson in New York in 2008 or, more
recently (2016), of the Floating Piers, the
floating walkways set up by Christo and JeanneClaude on the waters of Lake Iseo, which
interpret new ways of perception and fruition
of the lake landscape in an unprecedented way.
In investigating the interactions between water
and cultural heritage by reading some of the
architectural, urban and territorial episodes
deemed to be of reference, it was intended only
to outline the complexity of the phenomena
involved. With this in mind, the water use
systems - from aqueducts, dams, mills constitute architectural and engineering
elements capable of defining the cultural
identity of a place, as well as fundamental
nodes for the redevelopment of the territory, to
be preserved and enhance through promotion
and recognition activities focused on the
narration of material and immaterial heritage
linked to the places of water and its cycles of
use, which are essential to guarantee the
preservation of the memory of the places and
the character of cultural testimonies otherwise
destined to disappear [10].
Furthermore, from a sustainable point of view,
the use of water as an element of the project
will favor the use of adaptive energy models to
be integrated with the systems in use, up to
assume the role of "a new representative and
'constructive' paradigm for architecture" [9, p.
121].
The ability to intervene at various levels on the
microclimate of the rooms by regulating the
temperature has been the subject, in recent
years, of solutions aimed at achieving complete
energy self-sufficiency of buildings that use
water as a vehicle and "energy accumulator";
through water walls or through innovative
materials that absorb it and return it nebulized,
cooling the spaces in a controlled manner; up to
the development of dynamic “seasonal
dysmorphic” external envelopes such as the
Transparent Water Storage Envelope (TWSE) [9,
pp. 119-120], able to adapt to climatic variations
and different comfort needs.
Conclusion
The rediscovery and recognition by the
community of the civilization of the waters,
stimulated through formative tourist
itineraries, help to convey knowledge of
traditional systems, artefacts, architectures and
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Fig. 9 - Pennsylvania, F.L. Wright, Fallingwater,
1935-36

hydraulic works related to the use of water as a
project material and as a cultural asset toutcourt. To facilitate the understanding, some
prevalent themes have been reported around
which most of the ways of using and converting
water in the history of civilizations revolve,
such as: the supply; the production, the
distribution. To these themes, are added others
relating to well-being and leisure (water and
thermal tourism); to ritual and symbolic,
playful and didactic values (water and religions,
water and the world of the imaginary);
communication networks (river and sea ports);
production sites (the so-called saltourism which
refers to a form of tourism which involves the
use of saltpans equipped with mills and
evaporation tanks); to urban and territorial
settlements (the so-called water cities, from
Venice to Holland and Flanders); to sustainable
architectures and smart materials.
The theme of the essay is focused on the role of
water as a cultural asset to be enhanced and
communicated in its symbolic aspects, in
traditional uses, in the settlement models, in
the architectural forms and structures that it
inspired as a consequence of the needs of a
daily use [11].
Although water is commonly considered and
perceived as widespread good in nature, it
presents an availability of use and collection
that is anything but homogeneous, as also
underlined by the Agenda 2030 of the United
Nations [12] which includes it among the
primary resources at risk, necessary to
guarantee sustainable development of the
planet and a real awareness of biological and
identity value.
This contribution addresses the study and
dissemination of architectural, urban and
territorial elements linked to water as a
cultural asset in order to investigate the
relationships existing with the environmental
and landscape context, in the awareness that
knowledge is the first form of protection, an
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indispensable tool for the understanding and
recognition of the immense cultural heritage
linked to water and its multiple shapes [13].
The future will necessarily pass through the
construction of new cultural models aimed at
enhancing the water resource through creative
communication and the dissemination of
knowledge related to its “patrimonies”.
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ARCHITETTURE DELL’ACQUA NELLA STORIA PER LA
NARRAZIONE DEL PATRIMONIO IDENTITARIO
Abstract
Attraverso l’individuazione di categorie tematiche
prevalenti legate ai temi dell’approvvigionamento,
della distribuzione, della produzione, delle reti di
comunicazione e del paesaggio, del sistema urbano, del
sacro e del benessere, in un arco temporale che muove
dall’Antichità, vengono prese in rassegna alcune opere
e contesti ritenuti di riferimento riguardanti il
patrimonio culturale connesso alla civiltà delle acque
al fine di favorire il riconoscimento, la conservazione e
la valorizzazione di un patrimonio complesso, memoria
sapiente e sedimentata di materiali, tecniche, saperi,
pratiche.
Il contributo è finalizzato a riscoprire, accanto agli usi
necessari e al valore economico della risorsa acqua, il
suo carattere di patrimonio culturale per favorire una
diversa coscienza del bene e un approccio conoscitivo e
divulgativo legato all’attivazione di percorsi fruitivi ed
esperienziali innovativi, promuovendo il
riconoscimento del valore storico identitario.
Parole chiave: Agenda 2030; Architetture dell’acqua,
Storia dell’architettura; Narrazione del patrimonio;
Cultura identitaria.
Introduzione
Uno dei temi principali sottolineati dall’Agenda 2030 in
materia di fonti rinnovabili e rispetto dell’ambiente è
rappresentato dalla risorsa acqua, bene materiale e
immateriale essenziale per la sopravvivenza del
pianeta. Consapevolezza ribadita da più tempo anche
dall’UNESCO che, con il Programma Idrologico
Internazionale (HIP), ha con forza sottolineato
l’importanza di azioni coordinate di tutela,
salvaguardia e educazione al rispetto e alla conoscenza
di tale risorsa in un’ottica di miglioramento della
gestione e della governance [1].
Fonte naturale inalienabile, l’acqua è divenuta sempre
più un bene di consumo e di mercato, dotata di un
valore economico tanto più considerevole e prezioso
quanto maggiore è la consapevolezza della sua
limitata disponibilità, funzione dei cambiamenti
climatici e del cattivo uso fattone nel tempo.
Accanto all’acqua come risorsa, si aggiunge l’acqua
come patrimonio culturale - tangibile e intangibile - da
riscoprire, ri-conoscere e tutelare nelle diverse forme e
artefatti legati ai suoi molteplici usi, così come alle
tradizioni, ai valori simbolici, alle religioni. Un
patrimonio che, nelle regioni del Mediterraneo, è

espressione della loro stessa storia millenaria:
sull’intenso rapporto con l’acqua le civiltà del
Mediterraneo hanno costruito intese e conflitti, scambi
e separatezze. “Sulle capacità, l’abilità, la pazienza, la
fantasia nel raccogliere, conservare, distribuire le
acque si basano sia la vita, la fortuna, la durata delle
grandi civiltà idrauliche, sia quella delle piccole
comunità locali” [2], senza considerare che l’acqua è
anche “materiale” di progetto: con l’acqua si possono
disegnare paesaggi, costruire contesti, superare
confini.
Acqua patrimonio culturale
“Oro blu”, fons vitae, motore ed energia di tutte le cose;
le definizioni riferite alla preziosità dell’acqua quale
elemento primordiale e ai suoi molteplici impieghi
potrebbero continuare fino a risalire all’origine
dell’universo e dei sistemi di vita sulla Terra.
Attraverso ciascuna delle infinite potenzialità d’uso, si
è espresso e consolidato nel tempo il valore dell’acqua
come patrimonio culturale, bene universale
inalienabile col quale giocoforza misurarsi.
“Storicamente l’acqua per la città è stata una risorsa,
una fonte di energia, un’infrastruttura di mobilità, una
discarica” [3]. Mnemosyne e Lete, fonte di vita e di
oblio, è stata elemento salvifico e terapeutico ma anche
fattore di distruzione e di devastazione. Principio e
minaccia di tutte le cose, l’acqua alimenta e
rinvigorisce, allaga e distrugge obbligando alla messa
a punto di politiche di difesa e di controllo del
territorio e dei percorsi acquei indispensabili per la
sopravvivenza della vita sul pianeta.
Per contro, una persistente cultura dello spreco
derivante da approcci scarsamente attenti alla
conoscenza e al rispetto dei cicli e dei “luoghi
dell’acqua” ha comportato conseguenze drammatiche
ben documentate in occasione dei diversi Forum
mondiali dell’acqua tenutisi a Kyoto, 2003; Città del
Messico, 2006; Istanbul, 2009; Marsiglia, 2012; Daegu,
2015, Brasilia, 2018; Corea del Sud, 2020. Eppure, “La
vita dei popoli […] è stata [da sempre] […] condizionata
dalle bizzarrie del clima, dall’alternarsi repentino delle
stagioni, dal passaggio improvviso dalle piogge
inarrestabili a forme di siccità prolungate [2, p.
XXXVII]. L’esigenza di disporre nei modi più opportuni
di tale fondamentale risorsa ha determinato l’affinarsi
di tecniche e tecnologie d’uso che hanno comportato
finanche la diversa qualità degli insediamenti umani.
In tal senso, la cultura dell’acqua è divenuta anche e
necessariamente cultura “urbana”, generatrice di
opere e manufatti a scala paesaggistica e territoriale.
Senza risalire alle civiltà sumeriche, per il
Mediterraneo una storia dell’acqua e del suo valore
“unificante” tende necessariamente a coincidere con le
due grandi civiltà che di quel Mediterraneo hanno
disegnato le rotte: la civiltà islamica e quella romana
dalla quale è opportuno ripartire per delineare, sia
pure sinteticamente, i lineamenti di una storia
culturale dell’acqua e dei suoi beni artistici,
architettonici, paesaggistici [4, p. 349].
Lineamenti di una storia culturale dell’acqua nel
Mediterraneo
Dalle pratiche e culture dell’irrigazione, alla gestione e
al controllo delle acque, al loro drenaggio e
“sottrazione” - legati prevalentemente ai saperi e alle
tradizioni del mondo islamico e a quello che,
acutamente, Maurice Aymard ha definito il processo di
“islamizzazione del mondo mediterraneo” [4] - si
giunge, col mondo romano, a un sistema di diffusione
capillare delle stesse, separate per funzioni e qualità.
Il legame che la civiltà romana instaura con i mondi
materiali e gli universi simbolici dell’acqua è
complesso e molteplice e passa attraverso un uso
sistematico di tale risorsa da adoperare per differenti
finalità. È questo uno dei primi momenti nei quali si
assiste all’impiego dell’acqua come “infrastruttura”
territoriale, in quanto tale capace di “strutturare” città
e provincie secondo un criterio di autonomia e
autosostentamento che implica anche la piena
sostenibilità dei processi avviati. Il sistema degli
acquedotti che riforniva le diverse regioni dell’Impero
si saldava spesso alle funzioni di collegamento svolte
da ponti e valichi stradali, consentendo nel contempo
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di traguardare fiumi e colmare distanze congiungendo
territori anche molto distanti fra loro - si pensi al Pont
du Gard a Nimes (Fig. 02) o all’acquedotto di Segovia
(Fig. 03). Allo stesso modo, il circuito di smistamento
che separava la rete di distribuzione delle acque pulite
da quelle sporche secondo percorsi e condotte
indipendenti delineava con compiutezza uno dei più
efficaci sistemi idrici e fognari di supporto alle grandi
città, rivelando il rapporto di lunga durata che lega la
civiltà romana a un uso urbano dell’acqua, “portata in
città” e distribuita attraverso complessi sistemi
idraulici e architettonici tra i quali acquedotti, terme,
fontane. Si veda il caso esemplare di Villa Adriana a
Tivoli, dove l’inserimento della residenza
dell’Imperatore alle pendici dei monti Tiburtini per
un’estensione di ca. 120 ettari, intercettava le acque
provenienti dai vicini torrenti dell’Acqua Ferrata e di
Risicoli, affluenti dell’Aniene, in una zona già
interessata dalla presenza di quattro acquedotti
principali che servivano Roma, consentendo
l’approvvigionamento di grandi quantitativi d’acqua
indispensabili per alimentare le numerose terme e
fontane predisposte al suo interno.
Il tema dell’approvvigionamento fa riferimento alla
realizzazione di dighe - già documentate in epoca
egizia e poi in Grecia -, di pozzi e cisterne, oltre che di
acquedotti e fontane impiegati per il raccoglimento e
l’erogazione delle acque necessarie a fini irrigui e per
gli usi civici e urbani. (Fig. 04) Direttamente collegati
alle cisterne erano i ninfei e le piscine impiegati nei
giardini delle ville suburbane e nelle terme. Queste
ultime, vere e proprie innovazioni tipologiche
apportate dai Romani, erano assimilabili a micro-città
dedicate al benessere e alla cura della persona al cui
interno erano convogliati spazi dedicati alla cura del
corpo - saune, piscine, palestre - accanto ad altri
destinati allo studio e alla formazione - biblioteche,
sale studio, accademie - il tutto arricchito di fontane,
statue e opere d’arte che ne sottolineavano il carattere
di bene culturale.
Acqua come simbolo e come memoria di usi e
consuetudini antichissimi, dunque, che rimanda ai
Greci e all’Oriente ellenico, ma anche ai bagni pubblici
d’Islam di cui venivano recuperati riti e miti tradotti
nell’urbanità di spazi destinati al cittadino
prim’ancora che all’Olimpo degli dei o alle dimore dei
patrizi. Per comprendere efficacemente quanto la
cultura dell’acqua sia stata, presso gli Antichi, un vero
e proprio asset culturale su cui investire per ragioni
economiche e urbane, politiche e sociali - le terme
erano, non a caso, opere pubbliche per lo più gratuite
offerte ai cittadini d’ogni censo - basti citare il caso del
Pantheon di Roma dove la presenza, sulla sommità
della cupola, di un oculo centrale completamente
aperto consentiva il passaggio delle acque piovane che
venivano convogliate attraverso la griglia posta a
pavimento nel sistema di raccolta e smistamento
sotterraneo predisposto per il riciclo, tanto da far
supporre, tra le diverse ipotesi ricostruttive avanzate,
che, al pari del Tempio di Mercurio a Baia, si trattasse
di un edificio rientrante in un più ampio complesso
termale situato nel cuore antico della città eterna [5].
Gli esempi riportati testimoniano l’importanza
ricoperta dall’acqua nel progetto della città sia in
termini architettonici - terme, piscine -; sia in termini
funzionali - acquedotti, canali, condotte -; sia in termini
simbolici - templi, ninfei -; sia, ancora, in termini
paesaggistici - fontane e cascate di giardini e parchi
urbani.
Con il Medioevo il governo delle acque che Romani ed
Etruschi avevano sapientemente contribuito ad
affermare e sviluppare, per certi versi, s’interrompe per
privilegiare aspetti legati prevalentemente alla
produzione. Appartengono a questo filone i diversi
opifici legati alle economie di sopravvivenza dell’epoca
quali: i mulini (già documentati in Islam); le cartiere; le
tintorie e le fullonicae (risalenti al I sec. A. C.); le saline
(esemplari quelle della laguna di Mozia, Fig. 01) e in
generale tutte quelle fabbriche che adoperavano
l’acqua come forza motrice. A meno di un impego a fini
produttivi, per ritrovare una “politica culturale
dell’acqua” e dei suoi molteplici usi bisogna arrivare al
XV e al XVI secolo quando, con il Rinascimento, si
consolidano e allo stesso tempo ridefiniscono temi
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antichi in forme nuove. È col Cinquecento che si assiste
in Italia all’affermarsi delle più avanzate costruzioni
idrauliche estese ai territori di pertinenza delle
maggiori Signorie del tempo che investono risorse
ragguardevoli in opere di bonifica volte a potenziare il
rapporto città/contado a fini produttivi e a migliorare
le condizioni igieniche e sanitarie dei luoghi. La città
del Rinascimento è, non a caso, strutturata intorno a
complesse infrastrutture tese da una parte a garantire
e migliorare la difesa dei propri confini, dall’altra a
potenziare, mediante nuovi acquedotti e opere
idrauliche, il sostegno delle attività produttive e delle
economie dei territori nella consapevolezza che, solo
controllando e incanalando le acque, se ne poteva
sfruttare utilmente la forza garantendo sviluppo e
crescita futuri. Senza contare che l’acqua che
alimentava fontane e piscine vivificando giardini e
ravvivando percorsi aveva anche un forte potere
simbolico in grado di celebrare la magnificenza del
Signore-Committente capace di “addomesticare” la
natura coll’ingegno e l’arditezza di soluzioni
dall’esemplare bellezza e prodigio.
Al di fuori dei giardini delle ville e delle residenze
suburbane, le fontane da private si trasformano in
pubbliche richiedendo la realizzazione di congegni e
opere idrauliche sempre più sofisticati e
all’avanguardia che, recuperando la lezione degli
Antichi, rinnovassero gli spazi delle città dotandoli di
elementi catalizzatori e ordinatori dell’ambiente
costruito.
Al raffinarsi delle tecniche idrauliche per il controllo e
il governo delle acque, tra Medioevo e Rinascimento,
corrisponde, infatti, una nuova concezione, dinamica e
pulsante, delle acque che si fanno fluenti, scorrevoli,
spettacolari. L’acqua in movimento “rimanda ai
processi produttivi e allo sviluppo delle città” [6], ma
anche alle tecniche e alle maestranze specializzate
nella messa a punto di sistemi di deviazione,
canalizzazione e irreggimentazione delle stesse che
non vengono semplicemente estratte dal sottosuolo ma
“progettate” per inscenare ingegnosi artifizi.(Fig. 07)
Per fare ciò, canali, bacini artificiali e cave
abbandonate vengono impiegati per convogliare le
acque nei parchi urbani e periurbani delle città dove i
percorsi d’acqua assumono la medesima importanza
dei viali dei giardini di cui finiscono per caratterizzare
l’intero sviluppo planimetrico. Ninfei, canali e fontane
sgorgano da antri nascosti - come nel caso di villa
Giulia a Roma - o assecondano declivi e percorsi - come
nel caso di villa d’Este a Tivoli - aprendo a una
rinnovata visione paesaggistica e territoriale.
L’intreccio tra acqua e architettura diviene a tal punto
centrale nel Rinascimento da essere considerato
“fattore di eccellenza, misuratore di benessere,
garanzia di bellezza” [6, p. 153] - [7], secondo una linea
di continuità che lo collega direttamente al patrimonio
ereditato dagli Antichi di cui se ne riconosce il valore
universale e identitario.
Acqua come patrimonio, dunque, ma anche come
palinsesto. Nella città barocca e nella Roma dei papi
l’acqua diviene nuovo e potente materiale di progetto.
Valgano per tutte le fontane che Gian Lorenzo Bernini,
“amico delle acque”, scolpisce con la scorrevolezza di
una materia fluida ed evanescente come l’acqua.
L’acqua che affonda la Barcaccia (Fig. 05) di piazza di
Spagna col suo peso, e la sommerge; l’acqua che erode
e leviga le rocce della fontana dei Fiumi in piazza S.
Agnese in Agone, e le trapassa; l’acqua che zampilla
dalla conchiglia sorretta dal dio Tritone (Fig. 08), in
piazza Barberini, dal cui soffio si espande il pulviscolo
acqueo nebulizzato nell’aria. La stessa acqua che
disegna i parchi delle residenze reali suburbane - da
Versailles, a Schönbrunn, alla reggia di Caserta;
l’acqua della fontana di Trevi, che arreda e definisce un
intero brano di edificio richiamando a sé lo spazio
urbano circostante.
L’acqua nelle architetture contemporanee
Nelle metamorfosi delle città, tra Sei e Settecento, “i
tratti urbani di molti fiumi iniziano a essere
trasformati in luoghi monumentali” [3]. Nel corso del
XVIII secolo, la ricerca delle sorgenti, il trasporto e
l’adduzione dell’acqua definisce “un complesso di
attività che sintetizza mirabilmente scienza e tecnica”
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[8], (Fig. 06) come testimonia eloquentemente l’attività
di Luigi Vanvitelli nella reggia e nel parco di Caserta
dove l'acqua viene “distribuita ai vari piani dell’edificio
risultando ‘corrente’ […] [grazie all’applicazione] del
principio dei vasi comunicanti […] [e dove anche] […] la
straordinaria […] composizione del Giardino Inglese si
svolge sulla base di un […] unico percorso d'acqua” [8].
Funzioni produttive e funzioni simboliche si fondono in
uno dei progetti più sorprendenti e lungimiranti della
fine del XVIII secolo: quello per la casa del guardiano
fluviale (1804) ideato per la cittadina delle Saline Reali
di Chaux, in Francia, da Claude Nicolas Ledoux che
immagina “un’architettura parlante” dove l’abitazione
del guardiano - un cilindro rovesciato - viene
audacemente attraversata dal corso del fiume,
anticipando di oltre un secolo uno dei progetti più
“iconici” e rappresentativi del Novecento: la casa
Kaufmann o Fallingwater (1935-36) (Fig. 09) che
Frank Lloyd Wright realizzerà in Pennsylvania sulle
acque del Bear Run, aprendo a uno dei temi rivelatisi
tra i più fecondi e suggestivi dell’architettura
contemporanea.
Con lo sviluppo industriale, i corsi d’acqua assunsero le
funzioni di fonti energetiche e infrastrutture portuali
per il trasporto delle merci. L’eccessivo sfruttamento a
fini produttivi determinò, negli anni, un lento e
inesorabile declino segnato, in piena crisi industriale,
dal progressivo degrado e inquinamento di tali luoghi,
rapidamente lasciati all’abbandono. Recentemente, tali
aree sono divenute oggetto di interventi innovativi di
riqualificazione e rigenerazione finalizzati alla
creazione di nuove polarità urbane e territoriali.
Ma è con il nuovo millennio che l’acqua assume il
valore di “materiale di progetto” tanto in ambito
urbano che paesaggistico. Basti pensare al Blur
Building, il padiglione temporaneo realizzato in
occasione della Esposizione Nazionale del 2002 in
Svizzera dallo studio Diller Scofidio + Renfro la cui
“struttura in acciaio è avvolta in una nuvola artificiale
realizzata con acqua nebulizzata” [9, p. 118]
convogliata tramite un complesso sistema idraulico e
di sensori che ne regolano pressione, temperatura e
velocità; o agli Ice Hotels svedesi (2007) dove l’acqua
viene impiegata allo stato solido sotto forma di
temporanee colonne di ghiaccio di supporto alla
struttura; o al Digital Water Pavillion realizzato da
Carlo Ratti in collaborazione col MIT a Saragozza in
occasione dell’Expo 2008. Agli impieghi dell’acqua in
ambito architettonico e urbano si aggiungono le
installazioni artistiche che adoperano l’acqua come
opera d’arte: è il caso della Brooklyn Bridge Waterfall,
realizzata da Olafur Eliasson a New York nel 2008 o,
più di recente (2016), delle Floating Piers, le passarelle
galleggianti allestite da Christo e Jeanne-Claude sulle
acque del lago d’Iseo, che interpretano in forma inedita
nuove modalità di percezione e di fruizione del
paesaggio lacustre. Nell’indagare le interazioni
intercorrenti tra acqua e patrimonio culturale
attraverso la lettura di alcuni tra gli episodi
architettonici, urbani e territoriali ritenuti di
riferimento, si è inteso unicamente delineare la
complessità dei fenomeni coinvolti. In quest’ottica, i
sistemi di impiego delle acque - dagli acquedotti, alle
dighe, ai mulini - possono costituire elementi
architettonici e ingegneristici in grado di definire
l’identità culturale di un luogo, oltre che nodi
fondamentali di riqualificazione del territorio, da
preservare e valorizzare attraverso attività di
promozione e di riconoscimento incentrate sulla
narrazione del patrimonio materiale e immateriale
legato ai “luoghi dell’acqua” e ai suoi cicli d’uso,
indispensabili per garantire la conservazione della
memoria e il carattere di testimonianze culturali
altrimenti destinate a scomparire [10]. In un’ottica di
tipo sostenibile, l’uso dell’acqua come elemento di
progetto favorirà l’impiego di modelli energetici
adattivi da integrare ai sistemi in uso, fino ad assumere
il ruolo di “nuovo paradigma rappresentativo e
‘costruttivo’ per l’architettura” [9, p. 121].
La capacità d’intervenire a più livelli sul microclima
degli ambienti regolandone la temperatura è oggetto,
in questi ultimi anni, di soluzioni tese al
raggiungimento della completa autosufficienza
energetica degli edifici che adoperano l’acqua come
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veicolo e “accumulatore di energia“; attraverso pareti
d’acqua o mediante materiali innovativi che la
assorbono e la restituiscono nebulizzata, raffrescando
in modalità controllata gli spazi; fino ad arrivare allo
sviluppo di involucri esterni dinamici a “dismorfismo
stagionale” come il Transparent Water Storage
Envelope (TWSE) [9, pp. 119-120], in grado di
adattarsi alle variazioni climatiche e alle diverse
esigenze di comfort.
Conclusioni
La riscoperta e il riconoscimento da parte della
collettività della “civiltà delle acque”, stimolate
attraverso percorsi turistici formativi, contribuiscono a
veicolare la conoscenza di modelli tradizionali,
artefatti, architetture e opere idrauliche legati all’uso
dell’acqua come materiale di progetto e come bene
culturale tout-court. Per facilitarne la comprensione,
sono stati riportati alcuni temi attorno ai quali ruota
gran parte dei modi di utilizzo e riconversione
dell’acqua nella storia delle civiltà quali:
l’approvvigionamento; la produzione, la distribuzione.
A questi, se ne aggiungono altri relativi al benessere e
al loisir (l’acqua e il turismo termale); alle valenze
rituali e simboliche, ludiche e didattiche (l’acqua e le
religioni, l’acqua e il mondo dell’immaginario); alle reti
di comunicazione (porti fluviali e marittimi); agli
insediamenti produttivi (il “saliturismo”, come viene
definito il turismo riferito alle saline dotate di mulini
ad acqua e vasche di evaporazione); agli insediamenti
urbani e territoriali (le cosiddette “città d’acqua”, da
Venezia, all’Olanda, alle Fiandre); alle architetture
sostenibili e ai materiali intelligenti.
Il tema del saggio è focalizzato sul ruolo dell’acqua
come asset culturale da valorizzare e comunicare nei
suoi aspetti simbolici, negli usi tradizionali, nei modelli
insediativi, nelle forme architettoniche e nelle strutture
che ha ispirato come conseguenza delle esigenze
quotidiane di utilizzo [11]. Per quanto l’acqua sia
comunemente ritenuta e percepita come bene
largamente diffuso in natura, essa presenta una
disponibilità d’impiego e di raccolta tutt’altro che
omogenea, come sottolineato nell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite [12] che la annovera tra le risorse
primarie a rischio, indispensabili per garantire uno
sviluppo sostenibile del pianeta e una reale
consapevolezza del valore biologico e identitario.
Il contributo affronta lo studio e la divulgazione degli
elementi architettonici, urbani e territoriali legati
all’acqua come bene culturale al fine d’indagarne le
relazioni intercorrenti col contesto ambientale e
paesaggistico, nella consapevolezza che la conoscenza
è la prima forma di tutela, strumento indispensabile
per la comprensione e il riconoscimento dell’immenso
patrimonio culturale legato all’acqua e alle sue
molteplici “forme” [13].
Il futuro passerà necessariamente attraverso la
costruzione di nuovi modelli culturali atti a valorizzare
la risorsa acqua attraverso la comunicazione creativa
e la divulgazione della conoscenza legata ai suoi
“patrimoni”.

