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Introduction
The question of residential provision for weaker
bands of citizens has been lately included in the
more urgent social issues to be solved at both
political and technical levels, and this is because
there are some “… reasons which constitute the
actuality of each human being and of each true
democracy: the need of defending the individuals’
rights, still safeguarding the community’s ones.” 1
Building new Social housing settlements or
recovering the existing stocks of public fabrics
will contribute to ensure these rights, but if and
only if the solutions will be sustainable, resources'
saving and highly healthy.
Since “… the essence of the space , today, is its
multi-laterality, the multiplicity of the potential
relationships which it includes …”2, then the
arrangement of social housing needs to take into
account a wide number of factors and expertise,
which cooperate for achieving the architecture
value, the social issues and the respect for natural
resources.
In particular one of the resources, that is
fundamental but needs to be saved, not to be
abused and mainly not to be polluted, is the
water. The sustainable architecture can provide
new ideas of space, according to this element, as
we will see later in these notes.
The importance of the water as well as of the
other common goods3 , let alone the following
protection of the right to have access to this
element, is one of the central issues of the social
question, even though in the residential sector the
element itself has often been neglected, where the
great amount of hydric basins creates easy
conditions for inhabiting and living, as in
particular in Italy and in South Europe.
When born spontaneously, the human habitat is
“moulded by a wonderful energy” 4; this is due to
the collective will, to the spirit, then also the need
of care for the resource water should be inspired
to this spirit, in the space of the house. If the
principle of equality and equity is respected, the
water should be considered as that lymphatic
system which satisfies and takes united the
various requirements of the communities, were
they rich or poor, and that then in the
development of their houses, requires a spatial
arrangement, mediated by an interaction between
appliances, technologies, materials, volumes and
empty zones, so prefiguring the use of the house
as a right and a duty: a right to have access to the
resource water and a right again to the
satisfaction of all the other residential needs; and
a duty to safeguard its pureness, to provide and
save it for everybody. So also the riches should
learn how to save and eventually to recycle it, as
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“common good”: the human’s need of getting a
safe and healthy recovery is in fact fundamental
for the creation of the house, but at the same time
the water represents exactly the centre of the
residential activities as well as “…. the word home
… tells us that each individual’s personal centre
has its core ...”5 in the home itself as an ideal goal;
“… the home actually leads to the interior and
represents the need of settling.”6
Talking about the water for housing provision, it is
known that both the shrinking of the supply
chains and the great phenomena of pollution of
the water tables - due to the uncared release of
exhausted water in the rivers and lakes - had
increased the hazardous level of this resource's
employment, mainly as far as the potable uses are
concerned. In fact the residential sector, with its
great number of activities which require water
use (see fig. 1), greatly affects the related
consumption, for it represents the main use and
an essential resource for man’s life.

Fig. 1 - Daily water consumption, for each person,
per activity.

One of the solutions which contribute to save
water can be identified with the chance of
differentiating the various uses, within the
different spatial residential activities, so as to
satisfy the requirements even in case of few
availability of pure water. “… There is no doubt
that the architectural space should adapt to the
needs of the organic action and should facilitate
the orientation, through the perception” 7, and it is
known that “… actions include a spatial
dimension, since the orientation-objects’
distribution is included in classifications such as
internal/external, distance/closeness, union/
separation, continuity/discontinuity. The space is
not a category of orientation, but it is art of each
orientation…”8 In order to develop his intentions,
the individual should comprehend the spatial
relationships and unify them into a concept of
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space. Then, since the inhabitants’ requirements
include the need of saving and recycling water, the
activities and the technologies themselves should
be calibrated upon the orientation rhythms
created by the water. It can be thought that the
architectural proposal for the question’s solution
could be accompanied also by logistic choices like
that of providing the base amount of water used
for essential tasks, as drinking and cooking, by
means of different faucet, each of which can have
a based cost, inferior to those that serve to
supplementary uses, from playing to gardening:
those latest could be provided by a different
meter. This choice will avoid the wastes and the
usual habit of leaving the faucets on, even when it
is not necessary. In fact in Europe a “… pricing
system advocated as capable of serving both
efficient use and egalitarian objectives is that of
setting prices in increasing block rates. It is
assumed that increasing block rates serve three
targets: 1. achieving social equity in water use, by
offering to consumers lower prices for those
water quantities that are basic to their biological
needs. 2. More specialized uses carry evidently
higher prices. 3. Promoting water savings, since
higher consumption is accompanied by higher
charges.”9
The role of the architectural design, while
achieving these three goals, is furthermore
fundamental; architecture asks: “... which kind of
life do you run? Are we responsible for the
conditions that you have to stand? How should we
study the rules and the plans .. regarding the
houses? … so that you can live a life deserving this
name?” 10
An happy residential milieu requires that the
water coming from provisional ducts into a house
were potable; usually in any urban block it is
provided by the Municipality, but then employed
for any activity, either aimed at both drinking and
cooking, and at cleaning anything, either vessels
or floors, including clearing out the WC.11
In order to save this element of nature, so
important for the humans' and the whole earth's
survival, the approach to man’s and globe’s life as
well as the technical and strategic methodologies.
If conscious of the precious role of the hydric
cycles, should propose solutions which will
consider different qualities of water for different
uses.
This aim can be achieved not only with
sophisticated plant systems and hard
technological mechanisms, but also, and jointed
with, very appropriated architectural solutions, to
be applied both to existing and new housing
settlements. “… What should we ask to the
architectural space so that we can still feel to be

Fig. 2 - Calculated water use in the EU Southern Countries 21

human? Firstly a structure able to be imagined,
with a great number of chances for
identification.”12 The house should not consist in
a chaotic space, but be “… complex and well
structured, … The architect’s task is then that of
helping the individual to find his existential
source of support, by concretizing his dreams and
his images.”13 The architectural solutions would
then create new spatial patterns apt to provide, in
addition to the achievement of saving water, also
the satisfaction of the inhabitants’ need of
perceiving pleasant feelings within their houses:
in this way “… a new space for living will be
completed so as to express the condition of being
in the world.”14 “… Man cannot be separated by
the space. The space is neither an external object,
nor an internal experience. There is not the space
on one side and the man on the other…” 15
It appears then necessary to link man, water and
living space, and for the achievement of this
requirement, a number of technologies are
already available in those European countries16 ,
which have been aware of the water question
since the late sixties: now it is time that a number
of strategies and methodologies were applied,
mainly integrated each other’s’ and into the
design procedure, during its all process, from the
programming till the disposal stage.
Being, as it is known, one of the social aims that of
providing comfort and safety, both the access to
water and its appropriate use stand as important
factors of discrimination. Not only the access to
any indispensable resource, as the water is, but
also the chance to save it and use it in a more
ecological way, is included in any citizen’s rights,
especially within their homes17 .
In the USA, for example, benefits are already
considered deriving from a water efficiency
programme, in which “… the Reduced Water
Demand will be generally faster, cheaper and
easier than supply-side programs; Water and
Wastewater Treatment Saving will reduce costs
and defer plant expansion; Less Environmental
Impact results from fewer surface and subsurface
withdrawals; Sustained Water Quality will reduce
groundwater’s contaminant intrusion and curtail

demand for new supplies that are of lower
quality.” 18
As far as the architectural role during the whole
process of rationalizing water-use is concerned,
the here-advanced idea begins from various
concepts for arranging the internal space of
house. One principle is recognized in that of the
model “goal and path” (Weg und Mal), introduced
by Dagobert Frey so as “… to describe the
structures ... referred to both the existential and
the concrete architectural space.” 19 An
architectural space governed by the water-saving
aim can then be identified with the paths – all the
ducts which bring the hydric fluid into the places
where they are needed, together with all the
users’ paths for reaching the point where water is
supplied –, and by the goal, i. e. the final use of
water allowed by the various taps in case of a
conventional system. In fact “… any path is
characterized by the continuity. While the place is
determined by the proximity of the elements
which define it and by the closure, the path is
meant as a linear succession.” 20 In case of an
alternative spatial system of the house, definitely
governed by the water service distribution and
circularity, these paths and goals can be
characterized by different shapes, according to
the needs required by the activities there carried
out for their diversification. Later on a proposal
will be outlined for distinguishing these uses.
Methodology for saving water in residential
buildings
Description of the procedure
The question of saving water in residential
buildings has been faced in many different ways
in various countries under a number of
conditions. Some methodologies are classified
according to strategies, technologies, prevention
actions, eventual restrictions and in force policies.
Another factor for identifying and applying
solutions to the problem is that of the
stakeholders’ tasks; the users, the local
administrators, the designers, the industry, the
on-site enterprises, the factories producing
systems: they will all be involved in aiming their
actions to achieve this goal.
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Possible strategies aimed, on one hand, at
minimizing water consumption within residential
buildings and, on the other hand, at rationalizing
its use according to different activities, have been
already studying and applying recently, and have
been often listed and classified. For example one
category is recognized in the adoption of localized
strategies and to another the use of off-site
strategies belongs. In fact a wide range of strategic
measures to save water in the domestic sector can
be found which include households, public sector
organizations and small businesses.
The first goal to be obtained, that of reducing the
consumption, has been usually achieved by
application of specific technologies, such as the
rainwater collection, whose used systems are
commonly made up of three principal
components: the catchment area [rooftop or land
surface], the collection device, and the conveyance
system; the water depuration systems22 (biolakes and phyto-depuration23 ), the reducers for
the nozzles (faucets, taps, showerheads), watersaving toilets; horizontal axis washing machines
and dishwashers.
It is actually known that “…leakage reduction of
the water supply system, water saving devices
and more efficient household appliances allow
large savings up to 50%. Many of these water
saving technologies can be easily introduced and
have short payback periods, which make water
saving also economically feasible for private
households … Additionally, rain water harvesting
has the highest saving potential (up to 80 percent)
... ; with an average European water consumption
of 150 l/person/day, applying the technical
measures mentioned above would help to reduce
water consumption to 120 l/person/day.” 24
At the same time, also the architecture can
contribute to save, by considering the water itself
as a design parameter. In fact if “… the whole
nature is made up of two elements, the bodies and
the void - in which the bodies take place and
move”25 -, the architecture defines both the space
(void) and the users, which can be considered as
the bodies which interact with the hydric system,
as much as possible in a circular and thus natural
way.
The second achievement (rationalizing water
consumption) creates the need of going deeply
into the question and of clarifying that the various
strategies and technologies cannot be considered
equally valuable as solution for any case, but they
should be sized and characterized according to
the specific local peculiarities. In particular the
local characteristics to be taken into consideration
are of three kinds, the environmental elements,
the social and economic situation and the political
and cultural background. The water supply
availability, the climatic conditions and the
geophysical aspects in fact define the users’
chance of water provision, while habits and
culture affect their needs, and finally the policies
provided by the local authority contribute to meet
their requirements, or on the contrary not to
preview an equable distribution of hydric supply.
In order to make a scientific approach to the
question of rationalizing the use of water in social
housing buildings, a number of parameters can be
listed and structured so as to avoid the wastes
spoils and interact with the processes of supply,
use and waste during the life-cycle of dwellings.
In the research proposed to the Public
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Company which manages the water provision to
the city of Naples26 , we have outlined three main
stages, the analysis of the existing situation, the
experimental work on site, and the proposal of a
new methodology.
Within the first stage of the research, which deals
with the examination of the problems, a number
of investigations have been made, aimed at:
1) focusing on the question of the water within
the buildings (squandering and under-use
problems during the stages of Site, Use,
Management, Rehabilitation and Disposal);
2) focusing on the times, the activities and the
spaces which represent a waste source within
buildings;
3) providing mapping graphs of the hazarded
zones;
4) identifying the present models of
employment;
5) assessing the non-compatibility levels
between the water use and the on-going
activities;
6) controlling the professionals’ responsibility
towards the definition of building’s life cycle,
through the actions of planning, designing,
attending the site construction, and
instructing the disposal;
7) processing an investigation model [the study
format IWQ ST] which will allow to measure
the IWQ (Indoor Water Quality).
The second stage has been carried out by means
of three analyses: a) the application of the studyformat [IWQ ST] to three different case studies of
residential destination within the Municipality
territory, and exactly in the dense historical centre
texture, in a residential social housing stock of the
XX century, and in the urban outskirt; b) the focus
on the questions of the local monitoring with
direct measurements and interviews; c) the
verification and processing of the results - coming
from the investigations - in the shape of a
multicriteria matrix.
The third and last stage consists in the proposal of
relative interventions and actions:
1. Processing the principles aimed at avoiding the
hazards against water saving, by decreasing its
use at the source, at the level of the means
between the hydric system and the user, and at
the target level27. These principles are
extrapolated by the mapping of the times to
recuperate and the activities to arrange according
to the water requirements;
Drawing up some Guide-lines aimed at planning
and designing new constructions as well as at
requalifying existing fabrics, by definition of
strategies, actions and measures to be adopted so
as to reduce wastes, during the various stages of
the building process; 3. Arranging a format for
assessing any investigation process; 4.
Elaborating an hypothesis of tools for exploiting
and recycling water in buildings, as for example
the cascade proposal.
The first stage of the research: examination of the
problems
The first step of the research activity has been
that of investigating at 360° the water factor
within the buildings with the main goal of
identifying the potential of waste or underutilization. The following elements have been
then analyzed: Edaphic characters28 ,
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Morphological characters29 , Climatic factors30 ,
Social aspects31 , Technological issues 32 , Building
process’ activities33 , aimed at focusing the
emerging hazards, i. e.: 1- waste, 2underutilization, 3 - relationship between quality
and use, 4- distribution, 5- supply, 6- disposal.
Thus the following stages of the building process
have been considered: a – programme and design,
b - site, c - use (operation, management and
maintenance), d – end-of-life (rehabilitation,
requalification, regeneration, recovery, reuse;
disposal, waste or recycling).
Since in each stage, various wasting hazards and
different saving potential occur, then some
parameters can aid, such as: times, activities,
spaces, use of materials and technologies.
For example in the stage of use and operation, a
number of issues regarding the spaces are to be
considered as important for the amount of water
consumed, such as: 1. Contact between kitchen
and bathrooms, 2. Distance between kitchen,
bathrooms and hydric plants, 3. Distance between
bathrooms, kitchen and ventilation systems, 4.
Distance between bathrooms and bedrooms, 5.
Distance between the hydric plants and the
garden, 6. Distance between the bathrooms, the
kitchen and the boiler. In particular as far as the
issue 1 is concerned, the great distance between
the WC and the sink drain in the kitchen requires
an increase of ducts’ length for incoming and
outgoing of water, so the latest could reach the use
and the disposal places. For the issue 2: the
increase of linear dimension of ducts creates a
water waste34 . For the issue 3, if bathrooms and
kitchens are far from windows or from other
ventilation systems, then the disposal systems can
be more complex and will require more water for
purification. For the issue 4, the greater distance
requires to bring and save drinking water on the
sleeping table, eventually needed, which will be
wasted every day if not used. For the issue 5, the
chance of watering the plants in the garden
directly from the supply ducts can save water,
otherwise necessary to be carried around; and as
far as the issue 6 (last but not at all least!) is
concerned, the bathrooms and the kitchen closer
to the boiler avoid to waste water, which is usually
let running while waiting for the water to become
warm.
The second stage of the research: the application to
the three case studies
After having established an hypothesis of IWQ SF
(Indoor Water Quality Study Format), employing

Fig. 3 - The building in the historical centre of Naples

Fig. 4 - Historical centre Building: Ground floor plan

Fig. 5 - Historical centre Building: Typical floor plan

Fig. 6 - Historical centre Building: Water distribution
network

the aforesaid characters, parameters and factors
during the various stages35 and the different

Fig. 7 - Historical centre Building: Facades and Section (North west left and South east centre; Section right)
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scales36 of the building process, the hazards and
the problems related to each case-study37 have
been analyzed in the second part of the research.
The three case studies, as said, were selected
according to their location within the urban area
(historical centre, urban, outskirt) and according
to the building typology (multi-dwelling private
fabric, social housing settlement block, and
isolated detached house).
The private building in the historical centre
The first case, a building in the historical centre of
Naples located close to Via Ventaglieri, in between
a dense built texture, presents a rectangularshaped plan with an internal courtyard - typical of
this area; but for the small size of the court itself,
little solar exposure is provided, while allowing
good ventilation to the internal dwellings. The
roofs, sloped with tiles and different orientations,
do not allow a good rain drainage.
Moreover the building shows a number of
problems, mainly due to the orientation and to the
spaces’ distribution, so leading to an high level of
energy and water consumption.
Following a social analysis38, processed with the
aid of the inhabitants of the relative dwelling, the
consumptions and the various activity
distribution were outlined, so as to define the
water saving potential. According to the seasons,
the number and frequency of use of the single

hydric appliances (toilets, sinks, showers, baths,
WCs, bidets, washing machines and dishwashers)
were defined, besides the users’ quantity and
quality, mainly the social condition and job, the
age, the usage times.
After the identification of the various kitchen’s
utilizations, let alone in the activities of free time,
some data emerge, apt to assess the average
consumption and the factors which affect the
differences.
One of the factors (see the measure in fig. 8) is
considered the season: while, as logic, (see fig. 9)
the overall consumption of water in summer is
higher than the winter one, also due to the fact
that the dwellings do not get enough solar
protection in summer, for the bad orientation, so
leading to a major users’ need for drinking,
showering and plants watering.
The urban social housing settlement block.
The study carried out on the second case study of
the Municipality of Naples, in the Rione San

Fig. 10 - The urban social housing buildings: south
east façade

Fig. 8 - Historical centre Building : Factors and
data affecting the water consumption

Gaetano housing stock39 , has shown the hazards
and the potential of the building fabrics, as far as
the water consumption is concerned. The chosen
settlement is made up with five different fabrics,
all rectangular-shaped in plan and parallel each
other’s. The typology, at balcony, contains 52
dwellings of very small size, according to
minimum living conditions. The hazards
highlighted during the study regard both the
external situation (the missing green areas, some
squatting occurrence, not sufficient parking areas,
decayed buildings) and the fabric technologies
(poor materials, missing plaster, thermal bridges,
metal frames corrosion, low insulation, not
insulated windows, expensive and inefficient
plant systems).
The reinforced concrete structures and the
bricked envelope do not guarantee at the best the
comfort conditions into the dwellings, for both the
non-perfect orientation of the buildings (South
East/ North West), and the excessive closeness of
the five fabrics, which create solar obstruction
each other’s. These conditions generate higher
needs for water consumption during summer, also
because the kitchens and the bathrooms are not
close each other’s, so defining a great distance
between the boiler and the hot water for cooking
and washing.
The private detached house in the outskirt of
Naples
The third case study is a building located in via
Toscanella in the outskirt district of Chiaiano in
the Municipality of Naples, destined to a single
family residential use40 . The building presents
two floors partially out of ground at different
heights and it is surrounded by a small garden
with various levels. Located at middle way
between the city and the rural area, the so called
peri-urban belts or third landscape41 , it shows
wide green spaces near an important road. The
fabric has modern structure, with reinforced
concrete columns and beams, closures in cavity
walls with squared stones, concrete foundations
and sloped roof. Following the environmental
analysis, some hazards have been found that
could affect the water consumption: the south
wall, which usually protects the more comfortable
rooms, is instead attached to another house, with
no solution of continuity, so denying any kind of
solar and wind access: moreover the close fabric
projects sun’s high shading to our case study,
while the remaining north side of the house hosts
all the main living functions. In particular the first
level, being semi-buried, gets even less light, sun

Fig. 11 - The urban social housing buildings: north
west façade

Fig. 9 - Historical centre Building: dwelling water
consumption (summer and winter)

Fig. 12 - Typical floor with solar and temperature comfort zones
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Fig. 13 - Building 3, outskirt: view

and ventilation, so resulting very humid. As far as
the appliances are concerned, the hydric systems
are not in line, there is no separation between the
potable and not potable functions, as well as
between the waste ones: both the grey and the
dark exhausted waters go directly and together
into the local district’s sewer. The exteriors
present a wide non-drained surface, while a great
part of the floor is covered by tiles, except for the
flowers and fruit garden, where some green
essences, not autochthon, require a lot of water
for living.
These problems identify then the house as a very
difficult sample for saving water, due to the bad
bioclimatic behaviour, which would create the
need of great use of water for cooling, it is also
due to the difficult location of water-using spaces
(kitchen and bathrooms are very far, and farther
from the boiler) let alone for the plants’ selection,
which require a lot of watering during summer.
The third stage of the research: strategies for
saving water in residential buildingsThe outputs of
the studies carried out on the aforesaid three
samples, aimed at reducing the hazards, lead then
to provide a water saving. The following situations
are investigated, which can increase or decrease
the use of water in a dwelling:
1. Orientation and thermal conditions.
2. Space distribution, as far as kitchen, toilets
and boilers are concerned.
3. Windows’ disposition aimed at providing
sufficient ventilation.
4. Green essences’ selection which require
less water.
5. Efficiency and quality of hydric appliances.
6. Possibility of harvesting the rainy water
according to the kind of roof, the position
within the city and the availability of space
for water storage.
7. Chance of defining differentiation of
activities according to water use: if potable
uses, clean waters, dark waters, soap
waters.
Coming back now to the architecture’s
requirements, the first issue appears relevant; in
fact the three scales of residential buildings - the
settlement, the fabric and the dwelling - should be
designed according to the water needs as well as
to the thermal comfort ones.
Therefore some indicators, part of the more
complex guide-lines processed during the
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Fig. 14 - Building 3, outskirt: Plan of the first floor

Fig. 15 - Building 3, outskirt: north façade

research, can be so summarized: some of the
strategies should be adopted during the
settlement programme, such as the
rationalization of the adduction network, and the
closeness to urban water-provision system, so as
to increase the potential for differentiating the
uses together with great care for selection of
green areas, water depuration systems and overall
the orientation of the whole block.
In the stage of fabric design, besides the
orientation of the various external walls and a
correct setting of the internal services (WC and
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kitchens), a number of devices should be adopted,
such as the installation of peculiar appliances
suitable for providing a general control of the
water differentiation of uses, some systems for
reducing the wastes42 , a general centralization of
appliances, and appropriate spaces should be
previewed for the collection and storage of rain
water, but mainly, from the architectural
viewpoint, the selection of materials which does
not require too much water during their lifecycle43 .

Kitchens and bathrooms should be close and
connected with the heating and cooling systems.
Another innovation in house design subsists in
the different disposal of wasted waters, which
creates the need of revising the space
organization, as it should happen for the solid
wastes. Some additional spaces should also be
designed so as to host the conditioning plants, the
eventual terraces and collectors, together with the
storage systems for rainy water.

Fig. 16 - Building 3, outskirt: Solar radiation at midday
in the equinox, the summer solstice and the winter
solstice.

The cascade proposal
By analysing the residential architecture from the
water viewpoint, the idea of paths and places can
stand as reference : in fact if “… the possession
taking of the environment … implies the
structuration in domains, by means of paths and
places…”44, then the need arises of processing new
methodologies for integrating the water-saving
solutions with recycling systems.
The research carried out on our three case
studies was preliminary for identifying a
methodology aimed at collaborating to the
architectural choices, at providing additional
saving of water, but mainly at creating a recycling
system which could re-establish, also in the
house, a circular process, as well as it happens in
nature.
According to the activities, the water can thus be
divided into five different categories of use:
A1. clean for drinking,
A2. Clean for cooking,
A3. Semi-clean for washing ([1] persons, [2]
dishes, [3] clothes, [4] furniture, [5] floors, [6]
terraces),
A4. Semi dirty for watering plants,
A5. Dirty for clearing out the WC.

If the water according to its five uses is located
nearby the development of those activities which
require that use, then a great amount of pure
hydric resource is saved, for it is possible to
recycle the wasted water till three secondary
uses; and in the end it can be sent to the
depuration appliances and finally pure into the
circle again.
The architecture can then be adequate to this new
paths, according to the various activities, which
require different water quality. In fact the
architectural space “… is the product of the
relationship between the organism and the
environment, in which it is impossible to
dissociate the arrangement of the universe
perceived by the activity (there run).” 45
Each of the aforesaid paths seems to be
comprehensive of a certain kind of water and its
descending uses, by means of recycling actions.
The first path provides some semi clean water, as
residual from drinking (S1), some slightly dirty
water without soap (S2), that with soap (S3); the
medium dirty water without (S4) and with soap
(S5) and finally the very dirty one with or without
soap (S6).
The recycling is then managed as the “cascade”
scheme – like that shown in figure 18 -, in which
A1 corresponds to the primary use, A2 to the
primary recycled use, A3 to a secondary use, A4 to
a tertiary use and A5 to a quaternary use.
Conclusion
In order to ensure equity to all bands of citizens,
by means of a provision of pure water suitable to
satisfy the essential needs, some appropriate
devices and policies should be quickly applied.
And
since nowadays the artificial cycle of human
settlements is still arranged according to a linear

Fig. 17 - Building 3, outskirt: The air quality comfort
zone.

During the design of the dwelling plan and the
distribution of volumes, extremely care should be
taken while programming the activities which
require water, its distribution and consumption,
and the predisposition of the aforesaid waste
reducer systems. The spaces and the users’ lifestyle should be managed following the daily needs
coming out from the activities in the various
rooms of the house, so distributing the volumes
and surfaces according to watery criteria.

Fig. 18 - Cascade diagramme for water recycling in house
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and open path of taking-using-unloading, it is
necessary that any stakeholder were engaged for
changing this present procedure, so been used to
think in a different way. The architects, as
mentioned, should apply new modalities of
designing, with a constant care to the water as
lymphatic system, which allows not only to drink,
to wash, to cook, but also to employ it as comfort’s
conditioning (heating, cooling, humidification ...)
and recreation.
In fact it is not true that “… the individual is always
at the centre of the architectural space and that
the space directions change according to the
human body’s movements. The architectural
space exists independently from its casual
observers and it is provided with proper centres
and directions”46: therefore any space
arrangement, designed by an architect, who will
take into consideration the water process in a
house, does create a new existentialist perception,
while the space still owns its proper
characteristics, independently from the user. So,
besides improving the quality of life in the
dwelling’s spaces, it is possible to establish again
that relationship with nature that can guarantee
high liveability; moreover it is necessary - in any
housing system (from the settlement, to the
fabric, to the dwelling, to the selection of
materials) - to transform the artificial path of the
water from open to closed, like the natural one
which does not preview the concept of waste.
“… In the orthodox modern architecture, the idea of
the internal space as essence of the house was
abolished and replaced by a new ideal of “floating
space”, without distinctions between interior and
exterior… F L Wright, first to search a transition
between out and in, usually arranged his houses
with an open plan around a massive and static core
expressed as vertical axis”47.
Likewise, an architecture which would like to be
water-conscious can provide new patterns, taking
all the activities which need the hydric resource as
central core of the house. This goal could be
achieved with the aid of a number of technologies
and various spatial and volumetric definitions. As
far as the present practice of designing the houses
is concerned, besides the finally recognized
importance of taking in line along the vertical axis
of the fabric all the drainage ducts of grey and
black exhausted waters, no other device is
conventionally adopted during the design of
dwellings’ spaces, which will actually take into
account the water’s tasks, both the advantageous
and the damaging ones.48 This research proposes
instead to define new ways of arranging the space,
given that “… the architectural space can be meant
as a concretization of images or environmental
formats, regarding man’s generic orientation, or,
more appropriately, the human condition of being
in the world.”49
Therefore with specific measures, specifically
aimed strategies and suitable technologies, the
use of water could enter again into the virtuous
circles of nature, while also the humans will
recover their part within the geo-life.
As the cultural consciousness can again awake “…
only if we begin to feel … adsorbed in the things”50
… so, the consciousness of the importance of
entering again into the natural cycles … (and in
particular in the hydric one) will be awakened in
all stakeholders of XXI century only if we will feel
again adsorbed into the water-question, and if
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above all the designers will start thinking to the
essential role of water while arranging the
internal and external architectural space of our
residential organisms.
Established the need of ensuring an healthy water
of good quality for European citizens (thanks to
the European Directory 98/83 of November the
3rd, 1998), it remains only to understand how
this resource can become an element of justice
also according to the factors of waste and save. In
fact it can be said that the water – as a common
good – should be linked to the issues of the
democracy; the local authorities should manage
this indispensible resource by assuming decisions
about the control, the quality, the costs of those
common goods, in the lack of which man cannot
survive; “…and this is why we continue to say that
it is written “water”, but it should be read
democracy...”51, since the water becomes a means
for avoiding social apartheid.
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L’ACQUA E L’ARCHITETTURA NELLA RESIDENZA
SOCIALE
Introduzione
Provvedere alla residenza per le fasce più deboli di
cittadini è diventato di recente un argomento da
includere all’interno di quelle questioni urgenti che
richiedono una soluzione sia a livello politico che tecnico,
e ciò perché si riscontrano alcune “... ragioni quale
palinsesto attualizzato di ogni essere umano e di ogni
vera democrazia: il bisogno di difendere i diritti di ogni
individuo, al contempo salvaguardando quelli della
comunità”.
La costruzione di nuovi insediamenti residenziali sociali
oppure la riqualificazione dei blocchi già esistenti di
fabbriche pubbliche avrebbe il ruolo di contribuire ad
assicurare tali diritti, ma se e solo se le soluzioni
risulteranno sostenibili, altamente salubri, e mirate al
risparmio di risorse.
Poiché “... l’essenza dello spazio, oggi, è definita dalla sua
multilateralità e dalla molteplicità delle potenzialità di
relazione che comprende ...”, dunque nell’organizzazione
spaziale dell’alloggio è necessario tenere conto di un
ampio range di fattori e di competenze che collaborino a
porsi il tema sociale con l’obiettivo di un’architettura di
valore, sempre tuttavia nel rispetto delle risorse naturali.
In particolare una di tali risorse, fondamentale ma di cui
non abusare e soprattutto non inquinare, è l’acqua.
L’architettura sostenibile potrebbe allora suggerire nuove
idee di spazio, incentrate sull’uso di tale elemento, come
diremo meglio in seguito.
L’importanza dell’acqua così come degli altri beni comuni,
nonché la conseguente protezione del diritto di accesso a
questo prezioso elemento, rappresenta uno dei temi
centrali della questione sociale, sebbene l’elemento stesso
sia stato troppo spesso trascurato nel settore residenziale,
e dove la gran disponibilità di bacini idrici genera
condizioni favorevoli al vivere e all’abitare, come in
particolare si registra nell’Italia e nel sud Europa.
Nel caso in cui gli insediamenti siano sorti
spontaneamente, l’habitat umano è “... forgiato da
un’energia spettacolare” ; se ciò è dovuto alla volontà
collettiva, allo spirito, allora anche la richiesta di cura per
la risorsa acqua dovrebbe essere ispirata a tale spirito e
nello spazio della casa, purché sia rispettato il principio
di uguaglianza ed equità. Infatti si dovrebbe considerare
l’acqua come quel sistema linfatico che soddisfi e integri i
vari bisogni delle comunità, siano esse ricche o povere, e
che pertanto nello sviluppo delle loro case impone una
nuova organizzazione spaziale, mediata da una corretta
interazione tra gli impianti, le tecnologie, i materiali, i
volumi nonché i vuoti, così prefigurando l’uso della casa
come un diritto e un dovere: diritto di aver accesso alla
risorsa acqua e diritto ancora al soddisfacimento di tutti i
bisogni residenziali; e dovere di salvaguardare alla
purezza, di fornirla a tutti e del risparmio. Pertanto anche
i ricchi dovrebbero cercare di risparmiarla ed
eventualmente riciclarla, in quanto bene comune: il
bisogno umano di un ricovero salubre e sicuro è infatti
basilare nella creazione della casa, ma al contempo
l’acqua rappresenta proprio il centro della attività
residenziali, così come “... la parola casa ci dice che il
centro personale di ogni individuo ha il suo nucleo” nella
casa stessa come obiettivo ideale; “... la casa realmente
conduce verso l’interno e rappresenta il bisogno di
insediarsi.”
Nel discorrere sulla fornitura dell’acqua, è noto come
l’esaurimento delle filiere di estrazione, e il forte
fenomeno dell’inquinamento di alcune falde – dovuto al
rilascio selvaggio di acque esauste nei fiumi e nei laghi –
abbia innalzato il livello di rischio nell’uso di tale risorsa,
soprattutto riguardo alla potabilità. Infatti il settore
residenziale, con il gran numero di attività che richiedono
l’uso dell’acqua (cfr. fig. 1), influisce in modo
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ragguardevole sul relativo consumo, in quanto
rappresenta l’uso principale e una risorsa essenziale e
indispensabile per la vita dell’uomo.
Una delle soluzioni che contribuiscono al risparmio
d’acqua consiste nel diversificarne gli usi nelle diverse
attività residenziali, cosi da soddisfarne le esigenze anche
in caso di minor disponibilità di acqua pura. “... Non c’è
dubbio che lo spazio architettonico dovrebbe adattarsi ai
bisogni dell’azione organica e dovrebbe facilitare
l’orientamento mediante la percezione” ed è noto che “... le
azioni comprendono una dimensione spaziale, poiché la
distribuzione degli oggetti-orientamento è inclusa in
classificazioni come interno/esterno, distanza/vicinanza,
unione/separazione, continuità/discontinuità. Lo spazio
non è una categoria di orientamento, ma è arte di ogni
orientamento …” Allo scopo di sviluppare le sue intenzioni,
l’individuo dovrebbe avere comprensione delle relazioni
spaziali e unificarle in un concetto di spazio.
Considerando allora che le esigenze abitative richiedono il
risparmio e il riciclo dell’acqua, proprio le tecnologie
dovrebbero essere calibrate sui ritmi di orientamento
creato dall’acqua.
Si ritiene allora che la proposta architettonica per la
soluzione del problema possa essere accompagnata anche
dalle scelte logistiche come quella di fornire la quantità
base di acqua, usata per i compiti essenziali, come bere e
cucinare, mediante rubinetti differenziati, ognuno dei
quali corrisponda ad un costo base e inferiore a quelli che
servono ad usi supplementari, dal giocare al
giardinaggio: questi ultimi potrebbero essere forniti di un
misuratore a parte. Tale scelta eviterebbe gli sprechi e
l’abitudine consueta di lasciar scorrere i rubinetti, anche
quando non necessario. Infatti in Europa “… il sistema di
prezzi capace di servire sia all’obiettivo di un uso
efficiente che a quello egalitario, dovrebbe stabilire i
prezzi secondo canoni a blocchi di diversa portata. Viene
dunque proposta l’attuazione di un blocco a diversa
portata allo scopo di conseguire due obiettivi: 1°
raggiungere un’equità sociale, offrendo ai consumatori
prezzi più bassi per quelle quantità d’acqua necessarie ai
loro bisogni primari; 2° gli usi specializzati
evidentemente comportano prezzi più alti; 3° Promuovere
il risparmio d’acqua, poiché un maggior consumo si
accompagna ad un prezzo più alto.”
Risulta inoltre fondamentale il ruolo del progetto di
architettura nel conseguire i tre obiettivi: l’architettura
chiede: “… che tipo di vita vuoi condurre? Sei responsabile
per le condizioni che devi sopportare? Come possiamo
studiare le regole e le piante .. che riguardano le case? ...
così da vivere una vita degna di questo nome?”
Un buon ambiente residenziale richiede che l’acqua
preveniente dai condotti di adduzione sia potabile;
generalmente in ogni isolato urbano viene fornita dalla
azienda municipale, ma in seguito impiegata per ogni
attività, sia destinata al bere e al cucinare, sia a lavare
ogni cosa, siano stoviglie o pavimenti, compreso lo scarico
del WC.
È dunque essenziale per il risparmio del nostro elemento,
così importante per la sopravvivenza dell’uomo e della
vita sul pianeta, l’approccio agli ambiti umani ed ecosistemici, ma anche le metodologie tecniche e strategiche,
se consapevoli del prezioso ruolo del ciclo idrico, dovrebbe
proporre soluzioni che considerino diverse qualità
d’acqua per diversi utilizzi.
Tale obiettivo può essere raggiunto non solo mediante
impianti sofisticati e meccanismi a tecnologie forti, ma
anche mediante, e in collaborazione con, delle soluzioni
architettoniche appropriate, da adottare sia per i vecchi
che per i nuovi insediamenti residenziali. “… Che
dobbiamo chiedere allo spazio architettonico così da farci
ancora sentire umani? Per prima cosa una struttura
capace di essere immaginata, con un gran numero di
possibilità di identificazione,” La casa non dovrebbe
consistere in uno spazio caotico, ma essere “… complessa
ma ben strutturata, … Il compito dell’architetto è dunque
quello di aiutare l’individuo a trovare la sua fonte di
supporto esistenziale, concretizzando i suoi sogni e le sue
immagini”
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Le soluzioni architettoniche creerebbero così dei nuovi
pattern spaziali atti a provvedere, oltre al conseguimento
dell’obiettivo del risparmio d’acqua, anche al
soddisfacimento del bisogno degli abitanti di percepire
gradevoli sensazioni all’interno delle loro case: in tal
modo si realizzerebbe “… un nuovo spazio per vivere atto
a esprimere la condizione di essere al mondo.” “… L’uomo
non può separarsi dallo spazio. Lo spazio non è né un
oggetto esterno, né un esperienza interna. Non c’è lo
spazio da un lato e l’uomo dall’altro …” Appare dunque
necessario collegare uomo, acqua e spazio vitale, e per lo
conseguimento di tale esigenza sono state sviluppate un
certo numero di tecnologie, già disponibili in quei paesi
europei in cui c’è grande attenzione alla questione acqua
sin dagli anni sessanta: è adesso il momento di attuare
strategie e metodologie integrabili tra loro e con la
procedura progettuale, nel suo intero iter, dalla
programmazione fino alla dismissione.
Poiché, come sappiamo, uno dei benefici sociali consiste
nel garantire comfort e sicurezza, si configurano quali
importanti fattori di discriminazione sia l’accesso
all’acqua che un suo uso appropriato. E’ infatti compresa
nei diritti dei cittadini la possibilità non soltanto di fruire
di ogni risorsa indispensabile, ma anche risparmiarne il
consumo nel rispetto dell’ecologia nelle relative
abitazioni.
Negli Stati Uniti ad esempio sono già considerati i benefici
derivanti da un programma per l’efficienza
nell’erogazione dell’acqua in cui “... la richiesta ridotta di
acqua risulterà più veloce, più economica e più facile dei
programmi di fornitura-a-latere; il risparmio durante il
trattamento delle acque pulite ed esauste diminuirà i costi
e allontanerà nel tempo l’espansione degli impianti;
minor impatto ambientale sarà dovuto alle sorgenti
superficiali e interrate che sono decrescenti; una qualità
dell’acqua compatibile ridurrà l’intrusione dei
contaminanti e la domanda di taglio per nuove forniture
di minor livello qualitativo.”
In particolare proponiamo qui un ruolo dell’architettura
durante l’intero processo di razionalizzazione dell’uso
dell’acqua, che parta da diverse concezioni di
organizzazione spaziale all’interno della casa. Un
principio si riconosce in quello di “obiettivo e
percorso” (Weg und Mal), introdotto da Dagobert Frey
con lo scopo di “... descrivere le strutture ... riferite allo
spazio architettonico, sia esistenziale che concreto.”
Uno spazio architettonico governato dall’obiettivo di
risparmio d’acqua si può individuare grazie ai percorsi –
tutte le tubazioni che portano il fluido idrico nei luoghi in
cui se ne sente il bisogno, insieme alla rete di itinerari di
un utente per raggiungere il punto in cui l’acqua si trova
-, e all’obiettivo - cioè l’uso finale dell’acqua – consentito
dalla presenza dei rubinetti, secondo lo schema
convenzionale.
Infatti, “… ogni percorso si caratterizza per la continuità.
Mentre il luogo è determinato dalla prossimità degli
elementi che lo definiscono e dalla chiusura, il percorso si
intende come una successione lineare.”
Nel caso dell’organizzazione spaziale di una casa di tipo
alternativo, che cioè sia decisamente governata dal
sistema di distribuzione e circolarità idrica, tali percorsi e
obiettivi si distinguono in diverse configurazioni, secondo
le necessità richieste dalle attività che vi si svolgono per la
diversificazione di quelle attività. Verrà delineata in
seguito una proposta per differenziare tali usi.
Una metodologia volta al risparmio dell’acqua nella
casa
Descrizione della procedura
La questione del risparmio d’acqua negli edifici
residenziali viene variamente affrontata nei diversi paesi,
in rapporto alle relative condizioni. Alcune metodologie si
classificano secondo le strategie, le tecnologie, le azioni
preventive, i vincoli e le politiche esistenti. Un altro
fattore, atto a individuare e risolvere il problema, si
identifica nel ruolo delle figure coinvolte; l’utenza, gli
amministratori locali, i progettisti, l’industria, le imprese
locali, le fabbriche che producono i sistemi: saranno tutte
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impegnate a orientare le proprie azioni nel
conseguimento di questo obiettivo.
In anni recenti, si sono studiate e attuate alcune possibili
strategie mirate, da un lato, a minimizzare il consumo
d’acqua negli edifici residenziali, e dall’altro a
razionalizzarne l’uso secondo le diverse attività, cosi da
crearne check-lists e classificazioni.
Una categoria in particolare si riconosce nell’adozione di
strategie localizzate, cioè quelle mirate a ridurre l’acqua
nel luogo d’uso, e ad un’altra categoria appartengono le
strategie che agiscono lontano dal sito. Ad esempio si può
assumere un’ampia gamma di misure strategiche per
risparmiare l’acqua nel settore domestico, cioè nella
gestione della casa, nel settore pubblico e nelle piccole
imprese. Il primo traguardo da porsi, quello cioè di
ridurre il consumo, si raggiunge di solito adottando
specifiche tecnologie, come la raccolta d’acqua piovana, i
cui sistemi comunemente adottati constano di tre
componenti essenziali: l’area di captazione (in genere il
tetto o il terrazzo), il dispositivo di accumulo e l’impianto
di distribuzione; i sistemi di depurazione dell’acqua (biolaghi e fitodepurazione), i riduttori per il sistema di
erogazione (rubinetti, cannelli, chiavette, telefono della
doccia …), WC a risparmio d’acqua; lavatrici e
lavastoviglie ad asse orizzontale.
È infatti noto che “… la riduzione delle perdite dovuta
all’uso di sistemi di rifornimento d’acqua e di
apparecchiature domestiche più efficienti permette ampio
risparmio fino al 50%. Molte di queste tecnologie di
risparmio si introducono facilmente e prevedono anche
un breve periodo di ammortamento, consentendo anche
un sistema accessibile economicamente a famiglie private
… Inoltre, la raccolta di acqua piovana permette il più
alto potenziale di risparmio (fino all’80%)… ; in Europa,
con una media di consumo d’acqua di 150 litri a persona
al giorno, l’adozione delle misure tecniche suddette
potrebbe contribuire a ridurre il consumo d’acqua da 120
a 80 litri.”
Al contempo anche l’architettura può contribuire al
risparmio considerando l’acqua stessa come un
parametro di progetto. Infatti se “… la natura intera è
fatta di due elementi, i corpi e i vuoti – nei quali i corpi
prendono posto e si muovono” -, l’architettura definisce
sia lo spazio (il vuoto) che gli utenti, che possono essere
questi ultimi considerati come i corpi che interagiscono
col sistema idrico, il più possibile in modo circolare e
dunque naturale.
Un altro traguardo, cioè quello di razionalizzare il
consumo d’acqua, si consegue mediante un
approfondimento della questione, esplicitando come le
varie strategie e tecnologie non possano essere
considerate ugualmente valide come soluzione per ogni
caso, ma che vadano dimensionate e caratterizzate
secondo le specifiche peculiarità locali. In particolare le
caratteristiche locali da considerare sono gli elementi
ambientali, la situazione socio-economica e il substrato
culturale. La disponibilità di fornitura idrica, le condizioni
climatiche e gli aspetti geofisici definiscono infatti la
probabilità dell’utenza di essere riforniti di acqua, mentre
le abitudini e la cultura ne influenzano i bisogni; inoltre le
politiche previste dalle autorità locali contribuiscono a
soddisfarne il fabbisogno, o al contrario a non prevedere
un’equa distribuzione della fornitura idrica.
Un approccio scientifico alla razionalizzazione dell’uso di
acqua negli edifici residenziali sociali, richiede di
assumere alcuni parametri affinché interagiscano con il
processo di fornitura, di uso e di scarico, evitando gli
sprechi, durante il ciclo di vita degli alloggi.
Nella ricerca proposta alla Azienda Speciale Pubblica che
gestisce l’acqua nella città di Napoli, abbiamo delineato
tre fasi principali: l’analisi della situazione esistente, il
lavoro sperimentale in situ, e la proposta di una nuova
metodologia di attuazione.
Nella prima fase della ricerca, che consiste nell’esame dei
problemi, le indagini compiute erano mirate a: 1)
Specificare il problema dell’acqua negli edifici (sperpero e
sotto-utilizzo durante le fasi di cantiere, esercizio,
gestione, recupero e dismissione); 2) Precisare i tempi, le
attività e gli spazi, in quanto fonte di spreco negli edifici;
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3) Fornire grafici con mappature delle zone a rischio; 4)
Individuare il modello di impiego attuale; 5) Valutare i
livelli di non compatibilità tra l’uso dell’acqua e le attività
in itinere; 6) Controllare la responsabilità dei
professionisti nella definizione del ciclo di vita
dell’edificio, mediante le azioni di pianificazione,
progettazione, cantierizzazione e organizzazione della
dismissione; 7) Elaborare un modello di indagine [lo
schema IWQ ST] che consenta di misurare la qualità
dell’acqua negli spazi interni (IWQ).
La seconda fase della ricerca prevede tre tipi di analisi: a)
l’adozione dello schema proposto [IWQ ST] in tre diversi
casi-studio a destinazione residenziale nel territorio
comunale, e precisamente il tessuto denso del centro
storico, il blocco di edilizia residenziale sociale del XX
secolo; e la periferia urbana); b) l’approfondimento delle
questioni relative al monitoraggio locale con misurazioni
e interviste; c) la verifica e l’elaborazione dei risultati
delle indagini in forma di matrice multicriteri.
La terza e ultima fase, consiste nella proposta dei relativi
interventi e azioni: 1. Predisposizione dei principi
orientati ad evitare i rischi contro lo spreco di acqua,
mediante la diminuzione dell’uso sia alla fonte, che al
livello intermedio tra il sistema idrico e l’utente, che infine
al bersaglio. Tali principi vengono dedotti dalla
mappatura dei tempi da recuperare e delle attività da
organizzare secondo i requisiti acquatici. 2. Elaborazione
di alcune linee-guida mirate a pianificare e progettare
nuove costruzioni, a riqualificare i fabbricati esistenti,
definendone le strategie, le azioni e le misure volte a
ridurre gli sprechi, durante le varie fasi del processo
edilizio. 3. Organizzazione di un modello per valutare i
processi di indagine; 4. Proposizione di strumenti atti a
sfruttare e riciclare l’acqua negli edifici, come ad esempio
il sistema a cascata.
La prima fase della ricerca: esame dei problemi
Il primo stadio dell’attività di ricerca è quello di indagare
a 360° il fattore acqua all’interno degli edifici con
l’obiettivo primario di identificarne il potenziale di spreco
o sotto-utilizzo. Allo scopo sono stati analizzati i seguenti
elementi: fattori edafici, caratteri morfologici, fattori
climatici, aspetti sociali, temi tecnologici, attività del
processo edilizio, atti a focalizzare i rischi emergenti; e
cioè: 1- spreco, 2- sottoutilizzo, 3- relazione tra l’uso e la
qualità, 5- fornitura, 6- scarico.
A tal fine vengono prese in considerazione le seguenti fasi
del processo edilizio: a - programma e progetto, b –
cantiere, c – uso (esercizio, gestione e manutenzione), d –
fine-vita (recupero, riqualificazione, rigenerazione, riuso,
dismissione, rifiuto o riciclaggio).
Poiché in ogni fase appaiono diversi rischi di spreco e
diverse potenzialità di risparmio, vengono in aiuto alcuni
parametri, quali: i tempi, le attività, gli spazi, l’uso dei
materiali e delle tecnologie.
Ad esempio nella fase di uso ed esercizio, si considerano
importanti, per la quantità d’acqua consumata, numerosi
aspetti riguardo gli spazi, quali: 1. Il contatto tra la
cucina e i bagni; 2. La distanza tra la cucina, i bagni e gli
impianti idrici, 3. La distanza tra i bagni, la cucina e i
sistemi di ventilazione, 4. La distanza tra i bagni e le
camere da letto, 5. La distanza tra gli impianti idrici e il
giardino, 6. La distanza tra bagni, cucina e scaldabagno.
In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto,
un’eccessiva distanza tra il WC e i condotti della cucina
richiede un aumento della lunghezza dei tubi per il flusso
dell’acqua, che così possa raggiungere i luoghi di uso e di
scarico.
Per quanto riguarda la distanza tra la cucina, i bagni e gli
impianti idrici, l’aumento della dimensione lineare dei
condotti crea uno spreco d’acqua. Se poi i bagni e le
cucine sono lontani dalle finestre o da ogni altro sistema
di aereazione, il sistema di scarico potrebbe essere più
complesso e richiedere una maggiore erogazione di acqua
per la purificazione. La maggior distanza tra bagni e
camere da letto richiede di portare e conservare acqua da
bere sul comodino, se serve, che sarà sprecata ogni giorno
se non usata. La distanza tra rubinetto e giardino
influenza la possibilità di innaffiare le piante nel giardino
direttamente dai tubi di carico, e così risparmiare acqua,

altrimenti necessaria quando la si trasporta per lunghe
tratte; e infine i bagni e la cucina vicino allo scaldabagno
evitano di sprecare l’acqua che si lascia di solito scorrere
mentre si aspetta che diventi calda.
La seconda fase della ricerca: l’attuazione sui tre casistudio.
In seguito ad una prima ipotesi di IWQ SF (Indoor Water
Quality Study Format: Schema di studio per la qualità
dell’acqua negli interni), che impieghi i detti caratteri,
parametri e fattori durante le varie fasi e le diverse scale
del processo edilizio, si sono analizzati nella seconda
parte della ricerca i rischi e i problemi relativi ad ogni
caso studio.
I suddetti tre casi-studio sono scelti secondo la posizione
urbana (centro storico, città, periferia) e secondo la
tipologia edilizia (fabbricato multi appartamento privato,
insediamento a blocco di edilizia sociale, e casa isolata).
Edificio privato nel centro storico
Il primo caso, un edificio nel centro storico di Napoli sito
in prossimità di via Ventaglieri, all’interno di un tessuto
densamente costruito, presenta una pianta rettangolare
con un cortile interno, tipico di questa zona; ma, a causa
della sua dimensione ridotta, gli alloggi interni risultano
scarsamente soleggiati ma ben ventilati. I tetti sono
inclinati e provvisti di tegole in cotto, le cui diverse
pendenze non consentono un buon drenaggio pluviale.
Inoltre l’edificio evidenzia una serie di problemi, dovuti
principalmente all’orientamento e alla distribuzione
spaziale, che conducono ad un alto livello di consumo di
energia e acqua.
In seguito ad un’analisi sociale realizzata con il
contributo dei relativi abitanti gli alloggi, vengono
delineati il consumo e la distribuzione delle varie attività,
allo scopo di definirne le potenzialità di risparmio
d’acqua. A seconda delle stagioni, vengono individuati il
numero e la frequenza d’uso dei singoli impianti igienici
(WC, lavabi, docce, bagni, bidet, lavatrici e lavastoviglie),
oltre alla quantità e qualità degli utenti, soprattutto in
riferimento alle condizioni sociali, al lavoro, all’età e ai
tempi d’uso. Identificate poi le diverse utilizzazioni delle
cucine, nonché nelle attività del tempo libero, emergono
alcuni dati atti a valutare il consumo medio e i fattori che
ne influenzano le differenze.
La stagione è considerata uno di tali fattori (cfr. il calcolo
in fig. 8), mentre come è logico (cfr. fig. 9) il consumo
totale di acqua in estate è maggiore di quello invernale,
anche perché in estate non si verifica una sufficiente
protezione dal sole, a causa del cattivo orientamento, e
ciò comporta un bisogno maggiore da parte degli utenti
di bere, di farsi la doccia e di innaffiare le piante.
L’isolato urbano di alloggi sociali.
Lo studio condotto sul secondo caso-studio del Comune di
Napoli, nel lotto di alloggi sociali nel Rione San Gaetano,
ha evidenziato i rischi e le potenzialità dei fabbricati
riguardo al consumo d’acqua. L’insediamento scelto è
costituito da cinque diversi corpi di fabbrica, tutti a
pianta rettangolare e paralleli l’uno all’altro. La tipologia,
a ballatoio, contiene 52 alloggi di piccole dimensioni,
secondo i canoni di condizioni minime di vita. Durante lo
studio sono emersi alcuni elementi a rischio, sia nelle zone
esterne (aree verdi carenti, alcuni casi di abusivismo, aree
di parcheggio insufficienti, edifici degradati) sia nelle
tecnologie dei fabbricati stessi (materiali scadenti,
intonaco mancante, ponti termici, corrosione degli infissi
in metallo, basso isolamento, finestre non isolate, impianti
cari e inefficienti).
La struttura in cemento armato e l’involucro in mattoni
non garantiscono al meglio le condizioni di comfort
all’interno degli alloggi, sia a causa di un non perfetto
orientamento degli edifici (sud est/nord ovest), sia per
l’eccessiva vicinanza dei cinque fabbricati, che gettano
l’ombra di ciascuno sull’altro. Tali condizioni generano
una maggiore necessità di consumo d’acqua durante
l’estate, anche perché le cucine e i bagni non sono vicini
tra loro, verificandosi così un’ampia distanza tra lo
scaldabagno e l’acqua calda per cucinare e lavarsi.

Casa privata isolata nella periferia di Napoli
Il terzo caso-studio è un edificio situato in via Toscanella
nel quartiere periferico Chiaiano del Comune di Napoli, ad
uso residenziale unifamiliare.L’edificio presenta due piani
parzialmente fuori-terra a diverse altezze ed è circondato
da un piccolo giardino a diversi livelli. Sito a metà strada
tra la città e la zona rurale, la così detta cintura
periurbana o terzo paesaggio, mostra ampi spazi verdi di
fianco ad una strada importante. Il fabbricato ha una
struttura moderna, con telai in calcestruzzo armato e
chiusure verticali in muri in pietra squadrata e con
camera d’aria, fondazioni in cemento e tetto inclinato; in
seguito ad un’analisi ambientale, sono emersi alcuni
elementi di rischio per il consumo d’acqua: il muro a sud,
che generalmente protegge gli ambienti a maggior
comfort, è invece adiacente ad un altro edificio senza
soluzione di continuità, in tal modo privandolo del
soleggiamenti e della ventilazione : inoltre l’edificio ne
proietta l’ombra sul nostro caso-studio, mentre la parte
rimanente, esposta a nord, ospita tutte le funzioni di vita.
In particolare il primo livello, seminterrato, riceve ancora
minore illuminazione e ventilazione risultando così
estremamente umido.
Per quanto riguarda gli apparecchi sanitari, il sistema
idrico non è in linea, non esiste separazione tra le funzioni
potabili e quelle non potabili: entrambe le acque esauste,
grigie e nere, vanno direttamente e insieme nella fogna
locale. Gli esterni non sono permeabili, mentre gran parte
del pavimento è coperto da piastrelle, eccetto che per il
giardino e l’orto, dove alcune essenze non autoctone
necessitano di molta acqua per vivere.
Tali problemi dunque identificano la casa come un
campione non idoneo ad un risparmio d’acqua, proprio a
causa del cattivo comportamento bioclimatico, che
richiederebbe un alto uso di acqua per rinfrescare; e
dovuto ancora alla non corretta localizzazione degli spazi
(cucine e bagni sono molto lontani tra loro e ancora più
dallo scaldabagno) nonché alla scelta delle piante
ornamentali che richiedono abbondante innaffiamento
durante l’estate.
La terza fase della ricerca: strategie per risparmiare
acqua negli edifici residenziali
I risultati degli studi condotti sui suddetti tre casi, volti a
limitare i rischi, conducono dunque ad un risparmio
d’acqua. Esaminiamo ora le situazioni che concorrono ad
aumentare o diminuire la richiesta d’acqua in un alloggio:
1. Orientamento e condizioni termiche generali.
2. Distribuzione degli spazi in relazione alle cucine, ai
bagni e agli scaldabagni.
3. Disposizione delle finestre volte a fornire
un’adeguata ventilazione.
4. Scelta delle essenze per il giardino che richiedono una
minore quantità d’acqua.
5. Efficienza e qualità del sistema idrico.
6. Possibilità di raccogliere acqua piovana in relazione
al tipo di copertura, posizione rispetto alla città,
disponibilità di spazio per lo stoccaggio.
7. Possibilità di definire una diversificazione di attività
secondo l’uso di acqua: acque potabili, acque pulite,
acque scure, acque insaponate.
Tornando ora alle esigenze dell’architettura, appare
rilevante il primo argomento: infatti le tre scale
dell’edilizia residenziale - l’insediamento, la fabbrica e
l’alloggio - devono essere progettate dunque secondo i
bisogni d’acqua così come avviene per quelli di benessere
termico.
Alcuni indicatori, parte delle complesse linee-guida,
elaborate durante la ricerca descritta, si possono così
riassumere: durante il programma insediativo,
andrebbero adottate alcune strategie quali la
razionalizzazione del sistema di adduzione e la vicinanza
al sistema di approvvigionamento urbano, così da
aumentare le potenzialità di differenziazione degli usi
insieme ad una accorta selezione delle zone verdi, dei
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sistemi di depurazione delle acque e soprattutto
l’orientamento dell’intero isolato.
Nella fase di progettazione dell’edificio, oltre
all’orientamento dei muri esterni ed una corretta
utilizzazione dei servizi interni (bagni e cucine),
andrebbero adottati una serie di accorgimenti, come
l’installazione di apparecchi atti a fornire un controllo
generale di differenziazione acquatica degli usi, alcuni
sistemi per ridurre gli sprechi, una centralizzazione
generale degli apparecchi, e prevedere spazi adatti alla
raccolta e stoccaggio della pioggia, ma soprattutto, per
l’architettura, la scelta di materiali che non richiedono
troppa acqua durante il loro ciclo di vita.
Nella progettazione in pianta degli alloggi e nella
distribuzione dei volumi, va posta estrema cura nel
programmare le attività che richiedono l’uso d’acqua, la
sua distribuzione e consumo, e la predisposizione dei
suddetti riduttori di carico. Gli spazi e lo stile di vita degli
utenti andrebbero gestiti seguendo le esigenze che
scaturiscono dalle attività giornaliere nelle diverse stanze
della casa, così distribuendo i volumi e le superfici
secondo tali criteri acquatici. Le cucine e i bagni devono
essere vicini e collegati al sistema di rinfrescamento e
riscaldamento.
Un’altra innovazione nel progetto della casa risiede nel
diverso sistema di scarico delle acque usate, che
comporta la necessità di rivedere l’organizzazione degli
spazi, così come dovrebbe accadere per i rifiuti solidi.
Eventuali stanze aggiuntive andrebbero progettate per
ospitare gli impianti di condizionamento, eventuali
terrazze e raccoglitori, insieme ai sistemi di stoccaggio
della pioggia raccolta.
La proposta del sistema “a cascata”
Nell’analizzare l’architettura residenziale dal punto di
vista dell’acqua, possiamo riferirci all’idea del percorso e
dei luoghi; infatti se “… la presa di possesso dell’ambiente
… implica la strutturazione in domini, mediante percorsi e
luoghi …”, emerge allora la necessità di elaborare nuove
metodologie atte a integrare le soluzioni per il risparmio
dell’acqua con i sistemi di riciclo. La ricerca condotta sui
nostri tre casi studio oltre agli altri risultati, è
propedeutica all’identificazione di una metodologia volta
a contribuire alle scelte architettoniche, a fornire
risparmio aggiuntivo di acqua, ma soprattutto a creare
un sistema di riciclo che possa re-instaurare, anche nella
casa, un processo circolare, così come avviene in natura.
In base alle attività, l’acqua può dunque essere suddivisa
in cinque diverse categorie:
A1. Pulita per bere,
A2. Pulita per cucinare,
A3. Semi pulita per lavare ([1] le persone, [2] le
stoviglie, [3] gli abiti, [4] l’arredo, [5] i pavimenti,
[6] i terrazzi),
A4. Semi-sporca per innaffiare le piante,
A5. Sporca per scaricare il WC.
Se l’acqua secondo tali cinque usi si colloca là dove si
svolgono le attività che ne richiedono quello specifico uso,
si risparmia una gran quantità d’acqua, essendo possibile
riciclare l’acqua esausta fino a tre usi secondari; e alla
fine può essere inviata agli apparecchi per la depurazione
e finalmente pura di nuovo in circolo.
L’architettura dovrebbe dunque adeguarsi a tali percorsi,
secondo le varie attività, che richiedono diverse qualità di
acqua. Infatti lo spazio architettonico “… è il prodotto
della relazione tra l’organismo e l’ambiente, in cui è
impossibile dissociare l’organizzazione dell’universo
percepito dalle attività (là svolte).”
Ognuno dei citati percorsi appare comprensivo di un certo
tipo di acqua e degli usi che ne derivano, mediante azioni
di riciclo. Il primo percorso fornirebbe acqua semi-pulita,
come residuo del bere (S1), dell’acqua leggermente sporca
senza saponi (S2), quella con i saponi (S3); acqua
mediamente sporca senza (S4) e con saponi (S5), e infine
quella molto sporca con o senza saponi. (S6).
Il riciclo viene dunque gestito secondo un sistema “a
cascata”, come quello illustrato nella figura 19, in cui A1
corrisponde all’uso primario, A2 all’uso di primo riciclo,
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A3 ad uso secondario. A4 ad uso terziario e A5 ad uso
quaternario.
Conclusioni
Per assicurare dunque equità a tutte le fasce di cittadini,
mediante una fornitura d’acqua adatta a soddisfare i
bisogni essenziali, dovrebbero attuarsi urgentemente una
serie di accorgimenti e politiche adeguate. E poiché oggi
il ciclo artificiale degli insediamenti umani è ancora
organizzato secondo un percorso aperto e rettilineo di
prendi-usa-getta, è necessario che ogni persona sia
impegnata a modificare quei processi e primariamente
l’attuale procedura, così abituandosi a pensare in modo
diverso. Gli architetti come accennato potrebbero attuare
nuove modalità di progetto con una costante attenzione
all’acqua come sistema linfatico, che permetta non solo di
bere, lavarsi, cucinare, ma anche di impiegarla come
sistema di condizionamento (per riscaldarsi, rinfrescarsi o
umidificare …) e per svago.
Non è infatti vero che “… l’individuo è sempre al centro
dello spazio architettonico e che le direzioni dello spazio
cambiano secondo i movimenti del corpo umano. Lo
spazio architettonico esiste indipendentemente dai suoi
casuali osservatori ed è provvisto di suoi propri centri e
direzioni”: perciò ogni organizzazione spaziale,
progettata da un architetto che prenda in considerazione
il processo delle acque in una casa, crea una nuova
percezione esistenzialista, mentre lo spazio ancora
possiede le sue proprie caratteristiche,
indipendentemente dall’utente. Così, oltre a migliorare la
qualità della vita negli spazi dell’alloggio, si può
ristabilire quella relazione con la natura atta a garantire
alta vivibilità; inoltre è necessario – in ogni sistema
abitativo (dall’insediamento, all’edificio, all’alloggio, alla
selezione dei materiali) – trasformare il percorso
artificiale dell’acqua da aperto a chiuso, come quello
naturale che non prevede il concetto di rifiuto.
“... Nell’architettura moderna ortodossa, l’idea dello
spazio interno come essenza della casa fu abolito e
sostituito da un nuovo ideale di “spazio fluttuante”, senza
alcuna distinzione tra l’interno e l’esterno … F L Wright, il
primo a cercare una transizione tra il fuori e il dentro,
generalmente organizzava le sue case con una pianta
aperta intorno ad un nucleo centrale massiccio e statico,
espresso mediante un asse verticale”.
Allo stesso modo, un’architettura consapevole del
problema acqua può fornire nuovi pattern, che
considerino tutte le attività che richiedono la risorsa
idrica come nucleo centrale dello spazio della casa. Questo
obiettivo può essere raggiunto con l’aiuto di numerose
tecnologie e definizioni spaziali e volumetriche. Per
quanto riguarda le attuali modalità di progettazione,
oltre a riconoscere finalmente l’importanza di allineare
lungo l’asse verticale dell’edificio tutti i condotti di acque
esauste grigie e nere, nessun altro accorgimento viene
convenzionalmente adottato - nel progetto degli spazi
abitati - che realmente tenga conto delle attività che
usano l’acqua, sia quelle vantaggiose che svantaggiose. La
nostra ricerca si propone invece di definire nuove
modalità di organizzazione dello spazio, visto che “… lo
spazio architettonico può essere inteso come la
concretizzazione delle immagini o dei moduli ambientali,
che riguardano il generico orientamento dell’uomo, o,
meglio, la condizione umana di essere al mondo”.
Pertanto, mediante misure specifiche, strategie
specificamente finalizzate e tecnologie appropriate, l’uso
dell’acqua potrà rientrare nei circoli virtuosi della natura,
mentre anche l’uomo potrà recuperare il proprio ruolo
all’interno della vita sul nostro pianeta.
Come la coscienza culturale può risvegliarsi “… solo se
cominciamo a sentirci … assorbiti nelle cose” … così, la
coscienza dell’importanza di rientrare nei cicli naturali
(ed in particolare in quello dell’acqua) sarà risvegliata in
tutte le figure professionali del XXI secolo solo se ci
sentiremo di nuovo immersi nella questione dell’acqua; se
in particolare i progettisti cominceranno a pensare al
ruolo essenziale dell’acqua durante il processo di
organizzazione dello spazio architettonico sia interno che
esterno dei nostri organismi residenziali.
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Accertata dunque la necessità di assicurare acqua salubre
e di ottima qualità ai cittadini europei (grazie alla
Direttiva Europea 98/83 del 3 novembre 1998), rimane
da comprendere come questa risorsa possa diventare un
elemento di giustizia anche rispetto ai fattori di spreco e
risparmio. Infatti si può dire che l’acqua – in quanto bene
comune – possa essere connessa ai canoni della
democrazia: le autorità locali dovrebbero gestire tale
essenziale risorsa così assumendo decisioni circa il
controllo, la qualità e i costi di quei beni comuni, in
mancanza dei quali l’uomo non può sopravvivere; “ … ed è
perciò che continuiamo a scrivere “acqua”, ma a leggere
“democrazia”…” poiché l’acqua diviene infatti il mezzo per
contrastare l’apartheid sociale.
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