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The link between water and architecture has
always been expression the talent and "of the
technical know." This paper actually deals with
the "tectonic sharp" of the proper water
management that is the interconnection between
resources, needs and architecture: thus the
aforesaid tectonic sharp provides the "local"
architectural language.
How to define the link between the building and
the water resource is not quite simple to define
because the "local" experiences are no longer
feasible. This is due to the fact that the bio
architecture introduces a fundamental
requirements such as the analysis of climatic data
and of the environmental resources and enables
that innovation of technology, focused on the
recycle and correct management of both rain
water and waste exhausted water from buildings.
The strategies for water use in architecture
The study of ancient architecture shows that the
bond of architecture and water resource, intended
as an integrated element with the architecture, is
worthily represented by the Roman aqueducts,
thermal baths and watertanks. The "new" projects
have been characterizing by a strong
differentiation for the landscape in which they
are. The park of aqueducts in Rome (fig. 1) is the
most significant example of the mentioned
concept, that was built by Romans to bring the
water into the city to be used for the various
demands of the citizens. Furthermore, the

Fig. 1 – The park of aqueducts in Rome.

Fig. 2 – The Carolino aqueduct in Benevento
region.

Fig. 3 – Classification of uses for each adopted technology.

Carolino aqueduct is another important structure
that was built to bring the water to the fountains
in the Royal Palace in Caserta and is characterized
by the dominant role in the landscape of Caserta
at the border of Benevento region (figure 2).
The above mentioned architectural elements
develop one of the roles that emphasizes the
water use for human needs.
The sources of water can be classified into the
following kinds:
o METEORIC WATER
Rainfalls, fog, snow dissolution
o SUPERFICIAL WATER
Rivers, water streams, docks
o UNDERGROUND WATER
Groundwater layers, fossil water
The difference between the use of the
technologies proposed for each project does not
depend on the water source only but, as
previously stated, on the structural element as
well. The latter is characterized by the shape, by
the geometry and especially by the role it plays as
architectural element.
The main uses are:
•
Reserve tank;
•
Captation;
•
Deposit;
•
Cooling;
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•

Mechanic effort (figure 3).

On the basis of the analysed technologies, the
greatest supply of water resource is achieved
through the recovering of hidden rainfall and of
ground water (figure 4).
The present study shows that 41% of
technologies used to design the Mediterranean
buildings are intended to overcome issues such as
drought and lack of water resource. It
demonstrates that, rather than the solutions
proposed in the north Mediterranean area, where
the architectural elements led to transportation
service and reserve, the main need in the

Fig. 4 – Sources of water resources (by Authors)
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southern Mediterranean area is the captation of
ground water.
Some examples of technologies located in desert
areas mainly (Suth Mediterranean Area) and with
the captation function are:
•
•

•
•

Bur (artificial sand craters),
Foggara (system based on rising shafts
that are connected through an
underground duct. It creates a creek
reaching the channel opening into the
underlying ground,
Qanat (system leading to directly reach
the groundwater acquifer),
Dams sub alveo (barriering system
buried in sub alveo to reach the valley
acquifer).

The above elements are designed as hypogenous
solutions (fig. 5), thus the formal aspect does not
led to architectural items that instead are
proposed in the northern Mediterranean area.
Concerning the environmental transformation,
they can be equipped with shafts aligned to the
ventilation ducts (fig. 6) or with small dams like
frames (fig. 7).
Taking the constructive aspect of Foggara and
Quarat as an example, it can be noticed that they
introduce some strong similarities, but actually
they show great differences. Firstly, the Foggara
does not capture the underground water since
their main sources of water are:
1.
2.
3.

Micro flow of water in desert
Rains (in such case the underground is
acting like a rocky sponge while the
above surface deals with the drainage)
Air humidity condensation.

The last item is the most interesting for this
ancient technology that is based on the
phenomenon of “hidden rainfalls” with fundament
importance for desert ecosystem.
The system for water collection and deposit in
northern Mediterranean area are underlined by
real architectural features such as the
compluvium in Roman houses that provides a tool
for meteoric water conveying through the
technology of roof with reverse layers. Differently,
the impluvium represents a tool for water reserve
(fig. 8).
The main purpose of the impluvium was to
separate the water from the contaminant placed
over the roofs. The liquid, coming from the roof,
passed through the peristilio that is a small duct
made by stones or bricks. Then it reaches the
settling tank from which the cistern duct starts.
From this point, the water flew in basins to leave
the contaminants into the settling tanks.
Another example of architectural elements with
water reserve function is the Mirabilis pool (fig.
9).
The layout of this tank, located in Bacoli, was
entirely dug in the tufa stone ground of the hill
near the harbor, at 8 meters above the sea level. It
has a rectangular shape of 70 x 25 m and 15
meter high.
The peculiarity of such monument, that perfectly
express the intent of this work, is the architecture
as means of correct water management and a
definition of solutions which perfectly integrate
with the territory.
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Fig. 5 – Functional scheme of technologies located in desert (drawing by Valeria Maresca).

Fig. 6 – Khettara ventilation shafts-
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Fig. 7 – Technologies of fertilization of arid areas
(Drawing by Valeria Maresca).

Fig. 8 – Technology to capture rainwater from the
Roman era - Scheme of Impluvium.

Fig. 9 – Mirabilis Pool plan.

Fig. 10 – Captation means.

Moreover, it is worth noting that the cistern
ceiling is composed by vaults and supported by 12
rows of 48 pillars with a cross shaped section, and
the horizontal wall built according to the ancient
roman technique called opus reticulatum (fig. 10).
Another peculiarity and example of architecture
for water management is the cistern in Sassi di
Matera. In this case the need of water collection is
not raised by the building rather by the town (fig.
11)
In addition to the reserve cistern located below
the residential building, there are other kinds
which one characterized by the architectural item
such as the collection means above the ground
that can be realized by a roof with layers or by a
tholos structure.
The cistern, also called “roof tank” (fig. 12), is a
collection system using the capability to recover
water through the underground seepages and
natural condensation caused by temperature
gaps.
The impossibility to obtain a direct primary font,
such as a water stream or heavy rainfall, drives
towards the design of such system which was
extensively used in the Murgia region, between
Puglia and Basilicata (fig. 13) .
A further architecture element, a main icon of
water use in architecture, is the design choice
including water mirrors within a technological
layout of the buildings in order to use the water
evaporation process for improving the
microclimate of the residential unit.
An Italian example of monumental architecture
using the above principle is the Zisa palace in
Palermo (fig. 14).
Conclusion
On the basis of the research we are carrying out,
the building type in use can be classified into two
main categories: the one using the meteoric water
and the one using the hidden water (fig. 15 and
16). This classification leads to building elements
and techniques with different environmental
impacts. For the sake of the present project, the
case studies have been limited to 4 building types,
i.e. the bell tanks, pit cisterns, the impluvium and
compluvium of the Roman domus. Those building
typologies have been selected since they are
present in the areas of Southern Italy.
The comparison between the case studies has
been based on the following factors:
environmental impact, technological
performance, environmental performance as well
as the use of raw materials to build the system for
recovering and storing of water resources.
The criteria adopted to evaluate the preproduction phase of the materials have been the
following:
•
Local or non-local materials;
•
Artificial material
•
Material derived from extraction
activities
•
Material derived from the underground
Regarding the considered factors, we have
intended the technological performance as the
maintainability and reparability of the elements
during the usage phase, the disposal and reuse
stages. Moreover, the evaluation of the
environmental performance is mainly dealing
with thermal hygrometric performance. In the
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Fig. 11 – Capturing systems and harvesting cisterns
ipogee- urban scale – Stones of Matera Basilicata
region (drawing by Valeria Maresca)

Fig. 12 – “Roof tank”- Drawing by Valeria Maresca

Fig. 13 – Roof cistern (Murgia Timone – Matera).

Fig. 14 – Zisa Palace (Palermo).

latter case, the material is actually evaluated
according to the imbibitions, the thermal
conductibility, the transpiring capability,
permeability and impermeability. Finally, the
environmental impact considers the inputs and
outputs of each life phase of the technology under
observation in production, operation and disposal
stage.
The range of the values used for the multi-criteria
evaluation goes from 1 to 5, where 1 is the most
negative score and 5 represents the most
satisfactory result.
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Fig. 15 – Scheme of technologies using rainfalls
(drawing by Authors).

The Table (fig. 17) provides a scheme of the
performed evaluation. The overall result is that 4
case studies brought very different values for each
evaluation criteria. The homogeneity might have
been linked to the same material which has been
used to build the system. Also from a functional
perspective, the similarity is that three of the four
solutions are destined to the collection and
depository of water.
In conclusion, the ancient building methodologies
have fulfilled the technological performances. In
particular, all the four systems have reached a
score 4 for the category belonging to recycling
and renewable sources. Moreover, the bell cistern
and the pit cistern have shown the same
performance (score 4) regarding the
maintainability and capability to be repaired.
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L’ACQUA E L’IDENTITA’ ARCHITETTONICA DELLE
COSTRUZIONI DEL MEDITERRANEO
Il rapporto tra acqua e architettura è stato da sempre
espressione di ingegno e del “saper fare tecnico”.
La tematica che si intende affrontare in questa paper è
proprio “l’espressione tettonica” della corretta gestione
dell’acqua ovvero il rapporto di interconnessione tra
risorsa-bisogni e architettura, che successivamente viene
restituita come linguaggio architettonico “locale”.
Questo è accaduto poiché la bioarchitettura ha introdotto
come requisito fondamentale l’ascolto dei dati climatici e
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Fig. 16 – Scheme of technologies using
groundwater (drawing by Authors).

delle risorse del luogo ed aperto le porte alle innovazione
tecnologiche che si concentrano sul riciclo e la corretta
gestione sia dell’acqua piovana sia delle acque si scarico
del sistema edilizio.
Le strategie di uso dell’acqua in architettura
Osservando le architettura della storia antica, si evince
che il connubio elemento architettonico - risorsa acqua,
visto come elemento integrato all’interno
dell’architettura, trova la sua massima espressione degli
acquedotti romani, nelle terme e nelle cisterne di
deposito. I “nuovi” progetti hanno caratterizzato e
caratterizzano ancora oggi il paesaggio in cui si
insediano ed a sostegno di tali tesi è sufficiente ricordare
il parco degli acquedotti di Roma (fig. 1), che i romani
costruirono per portare l’acqua all’interno della città e
che venisse utilizzata in base alle varie esigenze del
popolo. Inoltre, è possibile ricordare l acquedotto
Carolino, che fu progettato con l’intento di condurre
l’acqua alle fontane della Reggia di Caserta, alla città
stessa di Caserta ed ha la caratteristica di dominare il
paesaggio casertano nella linea di confine con i territori
del beneventano (fig. 2).
Questi elementi architettonici svolgono una delle tante
funzioni che valorizzano l’uso dell’acqua per i bisogni
dell’uomo.
Le fonti di approvvigionamento dell’acqua possono essere
di vari tipi:
o ACQUA DA PRECIPITAZIONE
pioggia, nebbia, scioglimento della neve
o ACQUA SUPERFICIALE
fiumi, corsi d’acqua, bacini
o ACQUA SOTTERRANEA:
falde freatiche, acqua fossile.
Le differenze dal diverso uso delle tecnologie proposte nei
diversi progetti, non dipendono solo dalla fonte di
approvvigionamento, come già accennato in precedenza,
ma anche dall’elemento edilizio che è caratterizzato
nell’aspetto e nella geometria ma soprattutto dalla
funzione che deve svolgere l’elemento architettonico.
Gli usi di maggior risalto sono:
•
•
•
•
•

dispositivo di raccolta,
captazione,
deposito,
raffrescamento
lavoro meccanico. (fig. 3)

In base alle tecnologie d’uso analizzate, si può affermare
che il maggiore approvvigionamento della risorsa acqua è
dato dal recupero delle precipitazioni occulte e delle
acque di falda (fig. 4).
Dallo studio effettuato, emerge che il 41% delle
tecnologie usate per la progettazione nel contesto
mediterraneo sono legata ad affrontare i problemi di
siccità e di scarsa presenza della risorsa acqua. Da questo
si può dedurre che, mentre per le soluzioni proposte nelle
zone nel mediterraneo settentrionale, gli elementi
architettonici sono al servizio del trasporto e del deposito,
nelle zone del mediterraneo meridionale, il bisogno
primario è quello di captare la falda acquifera.
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Fig. 17 – Scheme of the performed evaluation
(drawing by Authors).

Esempi di tecnologie presenti maggiormente nelle aree
desertiche (aree a sud del Mediterraneo) e la funzione di
captazione della risorsa, sono:
• Bur (crateri artificiali di sabbia);
• Foggara (sitema di pozzi sorgivi monuicanti
tramite un cunicolo sotterreo, in modo che,
formatosi un ruscelletto, questo va a sboccare
all'aperto, all'orifizio del canale, nel terreno
sottostante);
• Qanat (sistema che permette di intercettare
direttamente la falda freatica);
• Dighe di sub alveo ( sistema di sbarramento
affondato nel subalveo che intercettare la falda
sotterranea di una valle ).
Questi elementi sono progettati principalmente come
soluzioni ipogee (fig. 5), pertanto, l’aspetto formale non
restituisce oggetti architettonici come per le soluzioni
tecnologiche proposte nelle aree del mediterraneo
settentrionale.
Dal punto di vista delle trasformazioni del paesaggio ad
esempio essi possono presentare dei pozzi in
corrispondenza dei calai di areazione (fig. 6) oppure delle
piccole dighe se si pensa ai serramenti (fig. 7)
Prendendo come esempio l’aspetto costruttivo dei
Foggara e dei Quarat, si può notare che presentano delle
forti similitudini, di fatto, questi due dispositivi
presentano elevate differenze. In primo luogo, i Foggara
non captano le sorgenti di acqua sotterranee, infatti le
principali fonti di approvvigionamento dei Foggara sono:
1. microflussi di acqua nelle sabbie;
2. piogge (in questo caso il sottosuolo si comporta
come una spugna rocciosa, mentre la zona
superiore si occupa del drenaggio);
3.condensazione dell'umidità atmosferica.
Quest’ultimo è l’aspetto più interessante di questa
tecnologia antica, che si basa sul fenomeno delle
"precipitazione nascoste" che è di primaria importanza
nell'ecosistema desertico .
I dispositivi di raccolta e di deposito dell’acqua del
mediterraneo settentrionale sono evidenziati da veri e
propri elementi architettonici, come il compluvium delle
case romane che traduce, con la tecnologia del tetto a
falde rovesce, uno strumento di convoglio delle acque
piovane, mentre l’impluvium rappresenta uno strumento
di deposito (fig. 8).
Il compito principale dell’impluvium era quello di
separare l’acqua dalle impurità presenti sui tetti. Il
liquido, proveniente da quest’ultimo, attraversava il
peristilio, ovvero un canaletto in pietra o mattoni, e
giungeva nella vasca di decantazione , dove poi si apriva il
condotto per la cisterna.
Sempre a scala di edificio, tra gli elementi architettonici
che definiscono la funzione di raccolta e deposito delle
acque si può ricordare la Piscina Mirabilis (fig. 9).
L’impianto di questa cisterna, sita nel territorio flegreo nel
comune di Bacoli, venne interamente scavata nel tufo
della collina prospiciente il porto, ad 8 metri sul livello del
mare, che presenta un impianto rettangolare di 70x 25 m
con l’altezza di 15 metri.
La singolarità di questo monumento archeologico esprime
a pieno l’intento di questo lavoro, ovvero l’architettura

posta a servizio della corretta gestione della risorsa
acqua e consente di definire architetture e soluzioni che
sono proprie di un territorio. Va inoltre aggiunto che il
soffitto del sito è coperto da volte a botte, e sorretto da 48
pilastri a sezione cruciforme, disposti su quattro file da
12, ed il muro orizzontale costruito secondo la tecnica
antica romana dell’opus reticulatum (fig. 10).
Altra Singolarità architettonica ed altro esempio di
architettura a servizio dell’acqua, è costituita dalle
cisterne di raccolta dei Sassi di Matera. In questo caso il
bisogno di raccogliere l’acqua passa dalla scala
dell’edificio a quella urbana territoriale (fig 11)
Oltre alla cisterna di raccolta posta sotto la struttura
abitativa, è possibile analizzare altre tipologie di cisterne.
In questo secondo caso la cisterna è denunciata tramite
un oggetto architettonico, l’elemento di raccolta fuori
terra, che può essere realizzato con un tetto a falde
oppure una struttura a tholos.
La cisterna detta " a tetto" (fig. 12), è un dispositivo di
raccolta che sfrutta la capacità di recuperare l’acqua per
mezzo delle infiltrazioni del sottosuolo e della condensa
naturale dovuta alle differenze di temperatura.
L’impossibilità di ottenere una fonte diretta primaria,
quale corso d’acqua o grande piovosità, ha spinto verso la
progettazione di tale dispositivo ed incrementato la sua
presenza nella Murgia tra Puglia e Basilicata (fig. 13).
Un'altra forma architettonica che si è fatta portavoce
dell’uso dell’acqua in architettura è sicuramente quella
riguardante la scelta di inserire degli specchi d’acqua
nell’impianto tecnologico delle costruzioni, al fine di
sfruttare il processo di evaporazione dell’acqua e quindi
migliorare il microclima dell’unità abitativa.
Un esempio italiano di un’architettura monumentale che
sfrutta tale principio è il palazzo di Zisa a Palermo (fig.
14). Palazzo costruito nel periodo normanno a forma di
parallelepipedo.

Nella tabella (fig. 17) è stata schematizzata la
valutazione condotto, in linea di massima si può
affermare che i 4 casi studi presentano valori non molto
discordanti in tutte le categorie di valutazione.
Probabilmente l’omogeneità del dato è dovuta al fatto che
il materiale impiegato per costruire il dispositivo è il
medesimo e anche a livello funzionale tre soluzioni su
quattro sono usate per raccolta e il deposito dell’acqua.
In conclusione, gli antichi sistemi di costruzione hanno
soddisfatto le performance tecnologiche, in particolare,
hanno ottenuto 4, come punteggio, nella categoria
riciclabile e rinnovabile tutti e quattro i sistemi, e nella
manutenibilità e nella reperibilità hanno ottenuto la
stessa valutazione la cisterna a campana e quella a fossa.

Conclusione
In base alle ricerche condotte, è lecito quindi distinguere
le tipologie edilizie impiegate in due grosse categorie,
quelle che sfruttano le acque meteoriche e quelle che
sfruttano le acque occulte, (figg. 15-16). Tale
differenziazione produce oggetti e tecnologie edilizie con
differenti impatti ambientali, in questa sede si è deciso di
limitare il range di valutazione a 4 tipologie edilizie,
ovvero le cisterne a campana, la cisterna a fossa,
l’impluvium e il compluvium delle domus romane. Sono
state prese in considerazione queste differenti tipologie
edilizie perché presenti nelle aree nell’Italia Meridionale.
Il confronto tra i differenti casi studio tiene conto di
diversi fattori, come: l’ impatto ambientale, le prestazione
tecnologiche e le prestazioni ambientali, nonché l’uso
della materia prime impiegata per costruire il dispositivo
di recupero e deposito della risorsa acqua.
I criteri scelti per valutare la fase di pre-produzione del
materiale sono stati :
• materiali locale o non;
• materiali artificiale
• materiale prodotto da attività di estrazione
• materiale prodotto dal suolo.
Per quanto riguarda i fattori considerati,per prestazione
tecnologiche ci si riferisce alla manutenibilità e alla
riparabilità degli elementi nella fase di uso, alla
rimozione e alla riciclabilità a fine vita, invece se si parla
di valutazione della prestazione ambientale è riferita
principalmente alle prestazioni termo igrometriche. In
quest’ultimo caso, infatti, si valuta il materiale in base
alla imbibizione, conducibilità termica, traspirabilità,
permeabilità e impermeabilità. Infine l’impatto
ambientale che tiene conto degli imput e output che
interessano le fasi di vita della tecnologia studiata in fase
di produzione, esercizio, dismissione.
La soglia di valori scelti per la valutazione
multicriteriale oscilla da 1 a 5, al valore 1 corrisponde un
giudizio negativo – insufficiente, mentre al valore 5 si
conferisce il grado di soddisfacimento massimo ovvero eccellente-
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