
Introduction	
The	water	flowing	from	the	tap	of	our	homes	
accounts	for	the	final	step	of	a	long	and	
complicated	route	beaten	by	time	and	man.	
The	traces	that	water	has	left	and	continues	to	let	
in	the	natural	environment	and	in	social	fields	are	
indelible,	as	well	as	signs	left	by	man,	testimonies	
that	the	time	preserves	and	history	delivered	to	
us	and	which	together	form	a	dense	texture	that	
overlaps	the	physical	layout	of	the	environment,	
integrating	and	modifying	it1.	Great	works,	
monuments	universally	recognized	as	
masterpieces	of	the	mind	and	of	human	hands,	
but	also	lesser	works,	everyday	artifacts,	isolated	
real	estate	that	make	up	the	elements	of	a	wider	
and	complex	organization	of	settlement	
phenomena;	tiles	of	a	mosaic	rich	in	nuances	and	
reflections,	the	result	of	a	long	process	of	
historical	stratification.	
Towers,	castles,	churches,	sanctuaries,	villas,	
belong	to	the	category	of	isolated	works	but	also	
houses,	farms,	ranches	and	not	least	the	artifacts	
for	water:	water	mills,	aqueducts,	water	mill,	
water	troughs,	water	towers,	express	the	
relevance	of	this	precious	liquid.	This	is	the	basic	
element	of	many	vital	processes	and	is	the	
essential	component	of	the	Earth	and	man2.	
Motore	movens	of	many	human	activities	and	of	
the	birth	and	development	of	the	greatest	
civilizations.	

The	origin	
The	easy	accessibility	to	fresh	water	sources	has	
always	been	an	indispensable	condition	for	
choosing	the	place	where	to	set	up	a	settlement	
and	man	has	always	committed	himself	to	making	
the	best	of	such	resource,	by	testing	over	time	
different	technological	solutions	according	to	the	
environmental,	geographical	and	cultural	
conditions	of	the	various	territories.	He	dug	wells	
and	cisterns	in	order	to	capture,	collect	and	store	
water	and	has	carried	out	all	the	necessary	works	
to	make	water	distribution	more	useful	and	
efficient:	aqueducts,	fountains,	drinking	troughs	
and	hydric	pipelines	that	bringing	the	vital	
element	from	door	to	door	and	which	over	the	
centuries,	have	changed	the	look	of	the	cities	and	
of	the	neighbouring	landscape,	thus	influencing	
their	urban	and	territorial	structure.	
So	interception,	adduction	and	water	derivation	
from	sources	to	the	consumption	places	
represents	perhaps	the	first	public	service	
appeared	among	men.	
Rock-cut	aqueducts	are	located	in	regions	once	
inhabited	by	the	Phoenicians,	water	pipelines	
with	brick	vaults	are	characteristic	of	
Mesopotamia.	All	ancient	cities,	from	Nineveh,	

Babylon,	Jerusalem,	to	the	Greek	cities,	were	
equipped	with	a	water	supply	system.	The	
Romans	brought	the	art	of	hydraulic	architecture	
to	levels	never	seen	before.	
The	Romans	built	the	first	underground	aqueduct	
in	312	B.C.,	later	ones	were	built	above	ground,	
raised	and	implemented	as	monumental	works	
and	soon,	every	city	of	the	Empire	was	equipped	
with	aqueducts,	thermal	and	baths,	fountains	and	
monumental	exhibitions.	
"These	buildings	..."	wrote	in	97	A.D.	the	curator	
aquarum	of	Urbe	Julius	Sextus	frontinus,	"...	
necessary	for	such	huge	amount	of	water,	would	
you	compare	useless	pyramids	of	Egypt	...	
unproductive	and	yet	famous?"3.	

And	the	famous	Cassiodorus,	four	centuries	later,	
added:	"the	rivers	are	conducted	to	Rome	for	
specially	designed	channels	...	Who	would	not	
believe	the	famous	Nile	surpassed	by	Rome	rivers?".	
Even	today,	after	20	centuries,	the	Roman	
aqueduct	Acqua	Vergine	is	used	for	the	supply	of	
non-potable	water.	
The	formal	and	functional	simplicity	of	tanks,	
wells,	water	troughs	and	washhouse	come	up	
beside	to	the	monumental	and	scenographic	value	
of	works	such	as	aqueducts	and	fountains,	turned	
often,	the	latters,	from	simple	water	uptake	tool	to	
street	furniture	elements.	
After	the	Romans,	the	Arabs	perfected	hydraulic	
techniques	in	dry	areas.	
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Fig. 1 – San Vito urn. Fig. 2 – Malaspina tower.

Fig. 3 – Montalto city doorway castlets.
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From	Jordan	to	Saudi,	from	Persia	to	Morocco,	
underground	pipes	or	open	(qanat	and	falaj),	
ensured	water	distribution	in	the	driest	deserts	of	
the	known	world;	but	not	only:	the	Arabs,	as	you	
know,	moved	their	knowledge	in	water	even	in	
Sicily.	
Palermo,	Πανορμος	(entirely	port),	was	born	and	
developed	between	two	rivers,	Kemonia	river	in	
the	East,	also	known	as	"bad	weather",	and	
Papireto	river	in	the	West,	both	water	and	life	
bearer.	
The	two	rivers	gave	the	town	plant	shaped	like	a	
flower,	hence	the	first	name	of	Palermo,	Ziz,	the	
flower.	

Today	the	two	rivers	lapping	no	more	the	city4	but	
Palermo	is	always	a	"water	city"5.	Water,	in	fact,	is	
present	into	various	forms:	sources,	Oreto	River	
with	its	fertile	and	lush	valley,	qanat6	(who	helped	
make	Palermo	a	lush	city,	rich	in	public	toilets,	
water	channels	and	fountains),	water	towers,	
ancient	structures	that	after	having	performed	
their	invaluable	function	over	the	centuries	today	
constitute	an	element	of	great	historical	and	
cultural	interest;	
in	memory	of	the	different	layers	of	successive	
civilizations	over	the	centuries,	proof	of	a	"Città	
Perduta"7	and	so	beloved	by	the	sicilian	historian	
Rosario	La	Duca.	

The	Castella	Dividicula	in	Palermo	
The	remains	of	the	water	distribution	system	in	
use	in	Palermo	until	the	early	20th	century,	are	
still	visible	in	some	streets.	
This	is	a	clever	method	of	very	ancient	
conception,	dating	back	to	Roman	times.	
This	theory	is	confirmed	by	the	name	designating	
these	structures,	castella	dividicula	(clearly	of	
Latin	root),	and	by	a	similar	water	distribution	
system	finding	among	Pompeis	ruins.		
From	the	16th	century,	consequently	to	urban	
development	of	the	city	and	to	the	increasing	of	

water	demands,	the	old	system	of	Iranian	origin	of	
qanats,	introduced	in	Palermo	by	the	Arabs,	was	
joined	to	the	Castella,	that	is	a	system	of	
catchment	and	distribution	basins.	
The	greatest	evidence	of	this	system	date	back	to	
a	period	between	'600	and	the	beginning	of	the	
'800,	although	some	sources	cite	examples	dating	
back	to	'300,	no	longer	exist	because	destroyed	as	
a	result	of	urban	expansion.	
All	waters	in	the	territory	of	Palermo	flowed	into	
two	broad	watersheds:	the	Southwest	basin,	
which	stretched	for	about	300	sq	km	and	South-
East	of	150	sq	km.	
From	here	the	water	was	channeled	into	
underground	pipelines	and	directed	into	
catchment	areas	(castellum	aquae),	where	the	
water	was	divided	and	sent,	through	clay	pipes,	to	
the	"castella	dividicula"	that	allowed	the	
distribution	in	homes	or	in	the	countryside,	for	
the	irrigation	of	fields.	
The	castella	dividicula	included	a	system	of	urns,	
towers	and	castlets	places	to	a	piezometric	level	
equal	to	the	dimension	of	the	source,	exploiting	
the	principle	of	connecting	vases8.	
The	urns	were	bowl,	(the	oldest	were	
manufactured	in	slate,	the	latest	in	cast	iron),	
installed	inside	the	city	walls.	
These	elements	are	recognizable	by	the	Billiemi	
stone	threshold	that	frames	the	metal	small	door,	
necessary	for	maintenance	(fig.01).	
The	bowls	also	could	be	placed	atop	piezometric	
towers	(stand	out	from	terrain)	(fig.02),	or	Castlet	
(fig.03),	made	above	the	city	walls,	to	reach	more	
easily	the	heights	necessary	to	maintain	a	
constant	flow	of	water,	assuming	the	typical	
towered	structures	configuration	of	Castles9.	
The	water	came	into	the	bowls	through	the	
ascending	hydrometric	pipes	(doccionati),	
consisting	of	conical	clay	elements	(catusi).	
From	here,	the	water	by	overflowing	came	into	
the	descending	tubes	(fig.04),	which	led	to	
secondary	turrets,	leaning	against	the	outer	walls	
of	buildings,	to	be	sent	to	individual	utilities	(fig.
05).	
The	number	of	ascending	and	descending	pipes,	
walled	along	the	walls	of	the	Castlet,	sometimes	
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Fig. 4 – Doccionati detail.

Fig. 5 – Secondary tower.

Fig. 6 – Pardi's tower.

Fig. 7 – Santa Chiara tower.

059     



hollow	inside,	was	proportionate	to	the	number	of	
users	that	were	supposed	to	serve.	
Reached	at	home,	the	water	was	collected	into	
zinc	or	pottery	containers	(giarre),	placed	on	
balconies	or	outside	shelves	and	protected	by	
wire	mesh	or	wooden	boards,	to	prevent	animals	
or	leaves	falling	inside.	
The	water	pressure	must	be	such	that	it	could	
reach	different	parts	of	the	city.	In	fact,	only	a	part	
of	the	water	coming	to	a	castellum	was	distributed	
in	the	neighborhood,	the	other	was	input	into	a	
pipeline	that	fed	those	further	downstream.	
On	water	towers	could	were	more	urns,	each	of	
which	received	water	from	a	single	source,	as	well	
as	Rosario	La	Duca	tells	us:	"...	often	the	castlet	
supported	more	urns,	placed	at	different	heights,	
especially	when	water	came	from	sources	not	all	of	
equal	altitude."10.	
The	sale	of	the	water	was	organized	under	a	
pyramid	system:	gabelloti,	fontanieri,	apprentices,	
ran	the	entire	operation	by	dividing	each,	a	
precise	task:	the	owner	of	the	source	relied	on	
water	distribution	to	the	gabelloto	which	bought	a	
set	of	water;	private	citizens	entered	into	a	
contract	with	gabelloto	which	was	selling	the	
supply	to	the	fontaniere	that	acquired	the	
property	of	the	tubes	too	and	the	burden	of	
maintenance;	The	fontaniere,	together	with	

apprentices	assigned	water	to	utilities,	by	
adjusting	the	amount	of	water	to	be	dispensed.	
Thefts	of	water	were	not	uncommon,	especially	by	
apprentices	that,	for	this	reason,	were	called	
leeches.	They,	in	fact,	tampered	with	dispensing	
tubes	by	inserting	rags	to	decrease	water	amount	
inside	the	doccionati	or	grafting	small	gaps	into	
the	pipelines	to	steal	squatting	the	water	and	sell	
it	to	other	utilities.	
The	amount	of	water	distributed	to	each	private	
was	adjusted	allowing	the	liquid	into	a	pottery	
conical	pipe	system	which	allowed	the	calculation	
of	the	liquid	amount	to	be	delivered,	which	is	
determined	by	the	caliber	of	the	tube.	
The	units	of	measurement	used	were	the	penna,	
the	darbo,	the	zappa11.	
In	the	Gabriele	source	territory	there	are	still	
examples	of	water	measurement	systems,	used	in	
Palermo	until	the	nineteenth	century,	consisting	
of	bundles	of	clay	pipes	whose	caliber	and	water	
sash	were	proportional	to	the	amount	of	liquid	to	
be	dispensed.	
One	of	these	measuring	systems	also	presents	an	
interesting	fact:	it	is	a	pottery	pipe	tampered	with	
by	an	apprentice,	in	order	to	increase	significantly	
the	caliber	and	be	able	to	put	in	place	a	real	water	
steal.	
After	the	urns,	the	first	castella	dividicula	made	in	
Palermo	were	built	on	city	walls	(Spasimo	walls,	
San	Vito	walls);	over	time	the	towers	were	built	
within	the	urban	fabric	and	also	in	surrounding	
areas,	as	a	control	point	of	agriculture	and	with	
irrigation	functions,	expanding	in	the	late	'700	
and	the	beginning	of	the	'800.	

The	towers,	technically	called	piezometric	towers	
are	point	source	constructions	that	rise	from	the	
ground	like	obelisks,	with	heights	up	to	20	m.		
These	are	masonry	construction	with	circular,	
polygonal,	or	more	frequently	square	structure.	
The	towers	are	spread	out	across	the	city	and	
could	be	accessed	by	stairs	or	iron	pedaroli.	
At	the	base	of	each	column	there	was	a	hole,	
usually	clogged	with	a	rag	or	with	a	wooden	plug	
said	perone,	which	served	to	empty	it	in	case	it	
becomes	necessary	to	make	repairs.	
These	holes	were	drilled	at	a	height	of	10-15	cm	
from	the	soil	on	which	there	was	often	20-30	cm	
of	accumulated	garbage.	
On	the	fronts	could	stand	horizontal	or	vertical	
small	doors	to	protect	the	arrival	and	distribution	
water	tanks.	
Sometimes,	these	artifacts	were	under	the	
influence	of	the	period	(fig.06)	and	these	were	
enriched	with	decorative	architectural	elements	
that	refined	the	features.	
This	is	what	happened	for	example	in	the	early	
'900	when	the	liberty	style	raged	over	the	city	and	
the	castlets	were	built	in	floral	style.	
It	is	still	possible	to	admire	the	elegance	of	one	of	
these	towers	(fig.07),	located	among	the	buildings	
of	the	historic	city	centre,	near	the	famous	open-
air	market	Ballarò.	
Santa	Chiara	tower,	with	a	square	plan	and	cast	
iron	urn,	presents	the	masonry	softened	on	four	
sides	by	mild	arched	recesses,	one	of	which	is	the	
cornice	for	the	door.	
Small	pensile	arches	decorate	the	upper	part	
ending	with	battlements	that	stand	out	from	a	
projecting	cornice.	
It	is	likely	that	the	tower	was	originally	near	the	
town's	medieval	walls,	springing	up	these,	a	
proper	time,	near	the	area	where	the	tower	now	
stands.	
Just	as	we	also	suggests	Giuseppe	Bellafiore	book,	
Palermo.	Guida	della	città	e	dei	dintorni12.	
This	distribution	system	continued,	albeit	
partially,	even	after	the	construction	of	the	Scillato	
aqueduct,	at	the	beginning	of	the	last	century.	
A	series	of	factors	declared	the	end	of	the	castella:	
the	lack	of	a	control	system	in	the	building	of	
dividicula	and	in	the	distribution	of	water;	urban	
and	country	needs,	the	need	for	a	greater	supply	
of	water	as	a	result	of	the	increase	in	population,	
but	especially	structural	problems	and	hygienic	
characteristic	of	this	system.	
In	Sicily,	after	the	Spanish	rule	and	the	Bourbons	
one,	there	was	the	need	for	a	major	political,	
social	and	cultural	change.	
This	change,	which	comes	in	the	first	half	of	the	
nineteenth	century,	transform	and	involves	the	
urban	structure	too,	leading	to	the	configuration	
of	the	contemporary	city.	
At	this	time	there	is	a	remarkable	extension	of	the	
city,	due	to	the	increase	of	the	population,	
resulting	in	the	need	to	restore	to	the	urban	fabric	
healthier	and	decorum.	
The	succession	of	cholericol	plagues13,	spread	in	
Europe	throughout	the	century,	exacerbated	these	
needs	and	the	problem	of	urban	renovation	
becomes	a	priority.	
Demolition,	reclamation,	thinning	of	
neighborhoods	begin	to	change	the	appearance	of	
the	city	and	since	the	19th	century,	also	the	
dividicula	system	is	subjected	to	a	series	of	
extensive	controls.	
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Fig. 8 a),b),c) – Water towers in Palermo.

Fig. 9 a),b),c) – Favorita tower.
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On	the	initiative	of	the	first	mayor	of	Palermo,	
Mariano	Stabile,	after	1860,	was	a	first	reform	
which	forced	the	fontanieri	to	replace	clay	
doccionati	with	cast	iron	tubes14.	
The	cholera	epidemic	of	1867	alarmed	the	
municipal	authorities,	which	perceived	that	
distribution	system	and	available	water	volumes	
were	deficient.	
It	was	therefore	necessary	to	increase	the	potable	
water.	In	this	socio-cultural	context,	starting	from	
the	years	'80,	starts	the	debate	on	water	
reclamation	in	the	city	of	Palermo,	with	
interesting	proposals	which	saw	as	protagonists	
authoritative	experts	of	the	time.	
Of	great	interest	is	the	report	of	engineer	Capitò	
dating	back	to	1885,	which	highlighted	all	the	
problems	presented	by	water	pipes,	through	a	
precise	and	timely	analysis,	and	stressed	the	
seriousness	of	the	pollution	of	waters	due	to	
several	causes:	the	courses	leading	water	to	the	
city	and	the	distribution	tanks	present	in	the	
countryside	were	not	covered;	the	pipes	were	
arranged	in	bundles,	called	"masse"	that	were	
cemented	together	and	clay	pipes,	which	crossed	
kilometers	to	few	centimeters	from	the	road	
surface,	often	broke	under	the	weight	of	vehicles,	
flooding	roads	and	interrupting	the	supply	of	
water	to	the	users.	
The	pipes	crossing	areas	bordering	the	city	were	
instead	placed	at	short	distance	from	the	
fertilized	soils	surface	and	were	often	broken	to	
irrigate	the	fields,	putting	the	water	in	contact	
with	contaminant	substances.	
Also,	to	eliminate	small	leaks,	the	fontanieri	
inserted	coal	fragments	or	dried	dung	horseback	
into	the	pipes.	contributing	to	worsen	the	water	
hygienic	condition.	
The	doccionati	used	to	canalize	potable	water	
were	made	of	baked	clay,	brittle	and	porous	
material,	which	allowed	the	organic	materials	
present	into	the	soil,	in	the	sewers	and	into	the	
water	pipes	to	infiltrate.	
This	happened	precisely	because	of	bad	habit	
widely	practiced,	to	pass	the	water	pipes	that	
came	to	the	homes	in	contact	with	exhaust	
gargoyles	and	next	to	the	underground	sewage	
pipes.	
The	analysis	by	Donato	Spataro15	in	1887	on	the	
resistance	of	doccionati,	highlighted	their	fragility,	
non-uniform	thickness,	the	oval	section	rather	
than	circular,	the	difficult	installation,	the	
difficulty	in	the	union	of	the	joints,	made	of	
concrete,	which	tended	to	crumble	or	break	away	
as	a	result	of	impacts	or	sagging,	causing	
discontinuities	in	the	circuit	and	leakage.	
The	dividicula	in	Palermo	were	so	numerous	that	
the	water,	because	of	excessive	branches,	often	
could	not	achieved	the	necessary	pressure	to	get	
to	homes.	
The	academics	feared	that	the	contaminated	
water	could	have	contribute	on	the	spread	of	
cholera.	
Many	articles	published	on	the	Giornale	di	Sicilia,	
throughout	1888,	took	care	of	the	problem	of	
water	supply	in	Palermo,	proposing	projects	more	
or	less	interesting,	including	the	one	presented	by	
the	Italian	Company	for	Water	Pipe	on	the	
construction	of	an	aqueduct	that	would	have	
picked	up	and	conveyed	to	Palermo	waters	from	
Scillato	Source,	located	70	km	from	the	city.	
The	Mayor	Giulio	Benso,	duke	of	Verdura,	
announces	a	competition	for	the	construction	of	

the	aqueduct	and,	in	1894,	Giovan	Battista	and	
Celestino	Biglia,	together	with	Alessandro	Vanni,	
are	awarded	the	work	to	end	in	the	early	'900.	
In	the	book	"1903	Industrial,	Commercial	and	
Agricultural	Sicily"16,	into	the	card	titled	
"Aqueduct	of	Palermo	(Acqua	di	Scillato).	G.B.	e	C.	
Biglia	Brothers",	we	read,	inter	alia:"	Palermo	is	
currently,	one	of	the	most	equipped	with	excellent	
potable	water	in	Europe;	and	that	will	be	for	a	long	
time;	that	is	until	the	population	is	no	more	than	
half	a	million	inhabitants.	The	work	performed	by	
Biglia	Brothers,	is	truly	exceptional;	It	was	called	
Roman	Artwork,	by	the	distinguished	engineer	
Commander	Brioschi,	who	made	the	inspection,	on	
behalf	of	the	municipality	of	Palermo."	And	again:	
"Only	the	aqueducts	of	Naples	and	Rome,	in	Italy,	
surpass	in	importance	of	work	performed	and	
amount	of	water,	that	of	Palermo."	

The	Scillato	aqueduct	decreed,	in	1910,	the	official	
cessation	of	use	of	Castella,	although	this	
distribution	system	continued,	albeit	partially,	
through	time	until	the	sixties	of	the	last	century.	
Meanwhile,	in	addition	to	the	interception	of	
Scillato	sources	and	the	construction	of	the	
pipeline	until	Palermo,	were	built	two	tanks	in	the	
locality	of	San	Ciro	and	80	km	of	distribution	duct	
realized	with	grey	cast	iron	pipes.	
This	is	the	core	on	which	developed	the	current	
aqueduct	of	Palermo,	result	of	many	vicissitudes	
due	to	the	change	in	the	pattern	of	the	city	after	
the	war	and	the	subsequent	uncontrolled	building	
expansion	that	outlined	in	all	its	gravity	on	the	
city's	water	problem,	either	for	the	lack	of	supply	
both	for	the	lack	of	distribution	system.	
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Fig. 10 a),b) – Favorita tower: faҫades survey and material analysis.
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The	state	of	the	art	
Today	the	city's	water	supply	is	guaranteed	by	
four	artificial	waterloggeds,	from	various	outlets	
flowing	water	scoops,	from	groundwater	wells	
and	from	four	groups	of	sources.	
The	hidric	system	makes	a	capillary	distribution	
to	the	families	but	still	today	in	Palermo	can	be	
seen	the	remains	of	the	ancient	system	of	
dividicula,	though	the	perpetuation	of	disuse	and	
the	intensification	of	construction	activity	has	
meant	that	many	of	these	artifacts	disappear,	
incorporated	within	buildings,	courtyards,	light	
wells	or	abandoned	as	ruins	at	the	corner	of	a	
square	or	along	a	street.	
In	the	centuries	they	were	considered	secondary	
or	minor	constructions,	especially	the	
architecturally	poorest,	some	just	left	
architectural	tracing,	other	memories	only.	Others	
still	maintain	intact	the	structure	and	the	
masonry.	Many	are	modified	from	their	original	
visus	owing	to	the	time	wear	and	the	structural	
metamorphosis,	accomplished	over	the	years.	Still	
others	despite	having	lost	the	original	purpose,	
constitute	structuring	urban	spaces	architectural	
elements,	becoming	connotative	elements	for	a	
square	or	a	courtyard	(fig.	08-a,	b,	c).	

The	investigation	
From	these	considerations	comes	the	study,	
conducted	at	the	Department	of	architecture	of	
the	Polytechnic	School	of	the	University	of	
Palermo,		
It	is	a	journey	through	the	time	that	drove	us	to	
rediscover	a	part	of	our	history,	of	our	past,	of	an	
ancient	system	and	now	forgotten	but	that	fits	
fully	into	the	urban	fabric	of	the	city.	
About	the	elements	still	present	in	the	territory	of	
Palermo,	101	are	currently	registered.	They	are	
distributed	from	the	Favorita	Park	to	the	San	Ciro	
basin,	from	Boccadifalco	to	the	coast,	with	great	
concentration	in	the	consolidated	city.	
The	analysis	conducted,	supported	by	
photographic	and	architectural	reliefs	and	by	
information	obtained	in	archives,	libraries	and	
sometimes	by	the	inhabitants	of	urban	areas	
visited,	also	allowed	to	study	the	technological	
evolution	linked	to	these	structures,	both	in	the	
use	of	materials,	both	in	construction	techniques	
and	formal	expression.	
Below	is	reported	a	brief	summary	of	the	work	
carried	out,	with	reference	to	the	Favorita	Tower	
(fig.	9-a,	b,	c),	for	which	were	performed	
architectural	and	photographic	reliefs,	analysis	of	
deterioration	and	investigation	of	causes,	as	well	
as	a	proposal	for	recovery	and	rehabilitation	in	
order	to	make	the	structure	comprehensible	in	its	
original	function.	
The	tower,	located	near	the	Hercules	Avenue,	
within	the	Favorita	Park	is	part	of	extra	urban	
artifacts	realized	for	irrigation	and	agricultural	
fund	control.	
Spread	over	a	circular	frame	in	blocks	of	chalky	
stone,	covered	with	three	layers	of	plaster	of	
different	granulometry.	
A	spiral	staircase	with	steps	made	of	stone	blocks,	
stands	out	from	the	walls	of	the	framework	and	
allows	access	to	the	roof.	The	water	system	is	
made	of	pottery	pipes.	
The	tower	has	signs	of	degradation	due	to	
weathering.	The	basement	lacks	almost	
completely	the	covered	plaster,	due	to	the	
physical,	mechanical	and	chemical	action,	exerted	

from	rain,	wind	and	rising	humidity.	The	structure	
that	rises	above	the	basement	presents	degrade	
due	mainly	to	the	mechanical	action	of	rain,	
together	with	that	of	the	wind,	which	caused	the	
plaster	surface	wear	and	triggered	sulfation	
phenomena	and	dissolution	of	the	particles.	For	
these	reasons	the	two	outer	layers	of	plaster	are	
missing	almost	completely	over	much	of	the	
masonry	structure,	leaving	visible	the	deeper	
layer.	
Other	phenomena	of	degradation	caused	by	the	
heavy	rain	is	the	runoff.	The	rain,	in	contact	with	
the	external	surface	covered	with	plaster,	causes	
the	dissolution	of	surface	materials	and	the	
detachment	of	particles	that	diluted	and	
transported	by	water	run	off	along	the	facade	
causing	scratches	and	tonal	and	color	alterations.	
In	the	central	part	of	the	tower	are	visible	soiling	
due	to	saline	recrystallization	(physical	
degradation).	Where	the	stone	material	is	
highlighted	by	the	lack	of	layers	of	plaster,	it	
presents	the	powdering	phenomenon,	due	to	the	
porosity	of	the	material	and	the	attack	of	the	
elements.	The	same	is	true	for	the	mortar	
between	joints	in	addition	to	the	poor	execution	
and	the	wind	action.	
All	surfaces	are	covered	with	various	kinds	of	
store	materials,	with	little	coherence	and	
adherence	to	the	underlying	support.	Large	gaps	
exist	in	the	North	front.	Here	the	plastering	of	
pottery	elements	no	longer	exists	because	of	the	
physical,	chemical	and	mechanical	action	of	rain,	
wind,	humidity	from	infiltration.	On	the	same	side	
we	highlight	cast	iron	and	iron	items	oxidized	and	
corroded.	The	final	part	presents	the	same	above	
degradation	phenomena	described	(detachment	
of	the	plaster,	metals	oxidation,	lack	of	stone	and	
mortar),	with	the	addition	of	significant	rust	
spots.	

Conclusions	
The	study	was	aimed	to	documenting	a	fragment	
of	the	city	which	is	disappearing	to	the	changing	
times.	
The	work	of	census	has	resulted,	inter	alia,	in	a	
filing	with	the	purpose	of	providing	information	
about	localization,	fonts,	type,	structural	analysis,	
the	state	of	conservation	of	listed	artifact	and	
raise	attention	of	public	administrations	on	these	
isolated	artifacts	that	can	be	defined	monuments	
as	documents	of	the	history	and	culture	of	a	
country	and	a	civilization.	

NOTES	
1. Our	Earth	is	a	"blackboard	on	which	man	has	already	

written	many	things".	E.	Turri,	Antropologia	del	
paesaggio,	Milan	.1974.	

2. Our	body	is	made	up	of	75%	water	as	is	the	Earth.	
3. De	aqueductu	Urbis	Romae,	97	A.D.,	Julius	Sextus	

Frontinus,	curator	of	construction,	maintenance	and	
upkeep	of	the	Empire	aqueducts.	

4. Both	rivers	run	today	in	the	subsoil	of	Palermo;	
Kemonia	river	was	diverted	towards	the	Oreto	river,	
while	Papireto	river	arrives	autonomously	to	the	sea.	

5. On	the	title	page	of	the	book	by	Francesco	Maria	
Emmanuele	e	Gaetani,	Marquess	of	Villabianca,	"La	
Fontanagrafia	Oretea	",	1977,	the	author	describes	
the	contents	of	the	work	with	history,	description,	
and	etymology	of	“…	tutti	i	capi	e	sorgive	d’acqua,	che	
secondo	lo	stato	presente	per	Fiumi	e	Fonti	in	
abbondanza	e	in	numero	più	che	felice,	soprattutto	
rendono	la	felice	città	di	Palermo	Reggia	della	Sicilia	

colla	campagna	sua	aurea	attorno,	nota	col	titolo	di	
Conca	d’Oro.”		

6. The	qanats	system	is	one	of	the	most	amazing	
products	in	water	engineering.		It	goes	back	to	the	
third	millennium	BC	and	consists	of	an	extensive	
ramification	of	underground	tunnels	dug	into	the	
tuff,	bringing	water	from	the	foothills	into	the	city.	
The	system	was	to	gush	from	the	below	aquifer	
continuous	flow	sources,	through	vertical	and	
horizontal	wells	dug	at	regular	intervals.	The	qanats,	
as	well	as	ensuring	a	steady	flow	of	no	stagnant	
water	inside	the	town,	reducing	evaporation	of	the	
water	keeping	it	over	time.	This	system	still	sneaks	
into	underground	of	Palermo	with	tunnels	a	time	
rich	in	water.	

7. R.	La	Duca,	La	città	perduta,	Cronache	palermitane	di	
ieri	e	di	oggi,	Naples,	1976.	

8. According	to	the	Stevin	theory,	fluids	in	
communicating	vessels	tend	to	move	at	the	same	
level.	That	system,	also	called	"forced	stretch",	took	
advantage	by	the	speed	that	the	water	reached	
sloping	to	make	it	go	up,	so	as	to	overcome	small	
bumps.	

9. The	historical	documents	dating	back	to	the	second	
half	of	the	19th	century,	in	reference	to	castella	
dividicula,	speak	indistinctly	of	towers,	urns	and	
castlets,	attributing	to	the	same	element	all	three	
terms.	To	facilitate	the	distinction	of	the	different	
structures,	based	on	the	typological	characteristics	
encountered,	it	was	decided	to	attribute	to	each	term	
a	precise	typology.	

10. R.	La	Duca,	Le	torri	d’acqua,	in	La	città	perduta,	
Cronache	palermitane	di	ieri	e	di	oggi,	vol.	III,	Napoli,
1976,	p.109.	

11. The	penna	was	0.033	l/s,	the	darbo	2.13	l/s	and	the	
zappa	8.53	l/s.	

12. According	to	Bellafiore,	the	area	of	Santa	Chiara	
Square	must	have	been	"...	next	to	a	stretch	of	
destroyed	medieval	walls.".	By	G.	Bellafiore,	Palermo.	
Guida	della	città	e	dei	dintorni,	Palermo,	1980,	p.44.	

13. In	1837	the	cholera	kills	in	Palermo	over	24.000	
victims;	in	1867	there	are	more	than	7000	died.	

14. Cast	iron	or	iron	laminated	tubes	guarantee	longer	
life	and	better	hygiene,	with	interior	finishes	made	
with	enamel	coating	and	fiberglass	coating.	Cast	iron	
pipes,	being	made	through	the	molds,	could	take	
different	forms	even	cranked;	in	addition,	the	
straight	tubes	could	be	joined	together	through	lead	
collars	curved	and	bent	in	any	direction.	

15.D.	Spataro,	Sul	risanamento	delle	acque	potabili	in	
Palermo,	Stabilimento	tipografico	Virzì,	Palermo,	
1887.	

16.Review	of	Sicilian	entrepreneurs	operating	at	the	time	
in	the	industrial,	commercial	and	agricultural.	
Published	by	Società	Tipografica	Editrice	Popolare	di	
Milano,	recently	reprinted	in	facsimile	edition,	
Edizioni	Grifo,	1984.	
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TORRI,	URNE	E	CASTELLETTI	
TESTIMONIANZA	STORICA	DI	ANTICHI	SISTEMI	DI	
APPROVVIGIONAMENTO	E	DISTRIBUZIONE	IDRICA	A	
PALERMO		

Introduzione	
L’acqua	che	scorre	dal	rubinetto	delle	nostre	case	è	
l’ultimo	atto	di	un	lungo	e	lontano	percorso	scandito	dal	
tempo	e	dai	passi	dell’uomo.	Sono	indelebili	le	tracce	che	
l’acqua	ha	lasciato	e	continua	a	lasciare	nell’ambiente	
naturale	ed	in	quello	sociale,	così	come	sono	indelebili	i	
segni	lasciati	dall’uomo,	testimonianze	che	il	tempo	
conserva	e	la	storia	ci	consegna	e	il	cui	insieme	costituisce	
una	trama	fittissima	che	si	sovrappone	alla	struttura	
fisica	dell’ambiente,	integrandolo	e	modificandolo1.	
Grandi	opere,	monumenti	universalmente	riconosciuti	
come	capolavori	della	mente	e	delle	mani	dell’uomo,	ma	
anche	opere	minori,	manufatti	d’uso	comune,	beni	isolati	
che	costituiscono	gli	elementi	puntuali	di	una	più	vasta	e	
complessa	organizzazione	di	fenomeni	insediativi,	le	
tessere	di	un	mosaico	ricco	di	sfumature	e	riflessi,	frutto	di	
un	lungo	processo	di	stratificazione	storica.	Alla	categoria	
dei	beni	isolati	appartengono	le	torri,	i	castelli,	le	chiese,	i	
santuari,	le	ville,	ma	anche	casali,	masserie,	fattorie	e	non	
ultimi	i	manufatti	per	l’acqua:	acquedotti,	mulini,	
abbeveratoi,	torri	d’acqua,	esprimono	quanto	sia	
importante	questo	prezioso	liquido,	elemento	base	di	
molti	processi	vitali	e	componente	essenziale	della	terra	e	
dell’uomo2.	Motore	movens	di	tante	attività	umane	e	della	
nascita	e	sviluppo	delle	più	grandi	civiltà.		

Le	origini	
La	facile	accessibilità	a	fonti	d’acqua	dolce	è	sempre	stata	
condizione	indispensabile	per	la	scelta	del	luogo	dove	
insediare	un	nucleo	abitativo	e	l’uomo	si	è	sempre	
adoperato	per	sfruttare	al	meglio	questa	risorsa	
sperimentando	nel	tempo	soluzioni	tecnologiche	
differenti,	concepite	in	funzione	delle	condizioni	
ambientali,	geografiche	e	culturali	dei	vari	territori.	Ha	
scavato	pozzi	e	cisterne	per	captare,	raccogliere	e	
conservare	l’acqua	ed	ha	messo	in	atto	tutte	quelle	opere	
necessarie	per	rendere	più	utile	ed	efficiente	la	
distribuzione	idrica:	acquedotti,	fontane,	abbeveratoi	e	
reti	idriche	che	portano	il	vitale	elemento	da	casa	in	casa	
e	che	hanno	cambiato	nel	corso	dei	secoli	l’aspetto	delle	
città	e	del	paesaggio	limitrofo,	influenzandone	la	
struttura	urbana	e	territoriale.	Così	la	captazione,	
l’adduzione	e	la	derivazione	dell’acqua	dalle	sorgenti	ai	
luoghi	di	consumo	rappresenta	forse	il	primo	servizio	
pubblico	apparso	fra	gli	uomini.		
Acquedotti	scavati	nella	roccia	si	trovano	nelle	regioni	un	
tempo	abitate	dai	fenici,	condotte	idriche	con	volte	in	
mattoni	sono	caratteristiche	della	Mesopotamia.	Tutte	le	
città	antiche,	da	Ninive,	Babilonia,	Gerusalemme,	alle	
città	greche,	erano	dotate	di	un	sistema	di	
approvvigionamento	idrico.	I	Romani	portarono	l’arte	
dell’architettura	idraulica	a	livelli	mai	visti	prima.	A	
Roma,	nel	312	a.C.,	si	realizza	il	primo	acquedotto	
sotterraneo,	in	seguito	furono	costruiti	quelli	fuori	terra,	
sopraelevati	e	realizzati	come	opere	monumentali	e	
presto,	ogni	città	dell’Impero	fu	dotata	di	acquedotti,	
centrali	di	smistamento,	terme	e	bagni	pubblici,	fontane	e	
mostre	monumentali.	“A	siffatte	costruzioni…”	scriveva	nel	
97	d.C.	il	curator	aquarum	dell’Urbe	Giulio	Sesto	Frontino,	
“…	necessarie	per	così	ingenti	quantità	d’acqua,	oseresti	
paragonare	le	inutili	piramidi	di	Egitto	…	improduttive	e	
tuttavia	famose?”3.	Ed	il	famoso	Cassiodoro,	quattro	secoli	
dopo	aggiungeva:	“I	fiumi	vengono	condotti	a	Roma	per	
alvei	appositamente	costruiti	…	Chi	non	riterrebbe	
superato	il	famoso	Nilo	dai	fiumi	di	Roma?”.	
Ancora	oggi,	dopo	venti	secoli,	l’acquedotto	romano	
Acqua	Vergine	è	utilizzato	per	l’approvvigionamento	delle	
acque	non	potabili.	

Al	valore	monumentale	e	scenografico	di	opere	come	
acquedotti	e	fontane,	trasformate	spesso,	queste	ultime,	
da	semplice	strumento	di	captazione	dell’acqua	ad	
elemento	di	arredo	urbano,	si	affianca	la	semplicità	
funzionale	e	formale	di	cisterne,	pozzi,	abbeveratoi	e	
lavatoi.		
Dopo	i	Romani	gli	Arabi	perfezionarono	le	tecniche	
idrauliche	presenti	nelle	zone	aride.	Dalla	Giordania	
all’Arabia,	dalla	Persia	al	Marocco,	condotte	sotterranee	o	
a	cielo	aperto	(qanat	e	falaj),	garantivano	la	
distribuzione	del	prezioso	bene	nei	deserti	più	aridi	del	
mondo	allora	conosciuto;	ma	non	solo:	gli	arabi,	com’è	
noto,	trasferirono	le	loro	conoscenze	in	materia	idrica	
anche	in	Sicilia.	Palermo,	Πανορμος	(tutta	porto),	nasce	e	
si	sviluppa	tra	due	corsi	d’acqua,	il	Kemonia	ad	oriente,	
detto	anche	Maltempo,	e	il	Papireto,	ad	occidente,	
portatori	di	acqua	e	di	vita.	I	due	fiumi	conferivano	alla	
pianta	del	centro	abitato	la	forma	di	un	fiore,	da	cui	il	
primo	toponimo	di	Palermo,	Ziz,	il	fiore.	Oggi	i	due	fiumi	
non	lambiscono	più	la	città4	ma	Palermo	rimane	sempre	
una	città	d’acqua5,	presente	nelle	forme	più	svariate,	dalle	
sorgenti,	al	fiume	Oreto	con	la	sua	fertile	e	rigogliosa	
valle,	dai	qanat6	che	hanno	contribuito	a	fare	di	Palermo	
una	città	lussureggiante,	ricca	di	bagni	pubblici,	canali	e	
fontane,	alle	torri	d’acqua,	antiche	strutture	che	dopo	
aver	assolto	per	secoli	la	loro	preziosa	funzione	oggi	
costituiscono	un	elemento	di	grande	interesse	storico	
culturale;	a	memoria	delle	diverse	stratificazioni	di	civiltà	
che	si	sono	succedute	nei	secoli,	documento	di	una	“Città	
Perduta“7	e	tanto	amata	dallo	storico	palermitano	
Rosario	La	Duca.	

I	Castella	Dividicula	a	Palermo	
Le	vestigia	del	sistema	distributivo	idrico	in	uso	a	Palermo	
fino	agli	inizi	del	ventesimo	secolo,	sono	ancora	oggi	
visibili	in	alcune	vie	cittadine.	Si	tratta	di	un	sapiente	
metodo	di	antichissima	concezione	la	cui	origine	risale	al	
periodo	romano.	Questa	teoria	trova	conferma	sia	nella	
denominazione	che	designa	queste	strutture,	castella	
dividicula,	di	chiara	radice	latina,	sia	nel	ritrovamento	di	
un	sistema	di	distribuzione	dell’acqua	simile	a	questo,	tra	
i	ruderi	della	città	di	Pompei.	
A	partire	dal	XVI	secolo,	in	conseguenza	allo	sviluppo	
urbano	della	città	e	all’aumento	delle	richieste	idriche,	
all’antico	sistema	di	origine	iraniana	dei	qanat,	
introdotto	a	Palermo	dagli	arabi,	viene	affiancato	quello	
dei	Castella,	ovvero	bacini	di	raccolta	e	distribuzione.	Le	
maggiori	testimonianze	di	tale	sistema	risalgono	infatti	
ad	un	periodo	compreso	tra	il	‘600	e	l’inizio	dell’800,	
anche	se	alcune	fonti	storiche	citano	esemplari	risalenti	al	
‘300,	non	più	esistenti	perché	distrutti	in	conseguenza	
dell’espansione	urbana.	
Tutte	le	acque	del	territorio	palermitano	confluivano	in	
due	vasti	bacini	idrici:	il	bacino	sud-ovest,	che	si	stendeva	
per	circa	300	kmq	e	quello	Sud-Est	di	150	kmq.	Da	qui	le	
acque	venivano	incanalate	in	condutture	sotterranee		e	
convogliate	in	bacini	di	raccolta	principali	(castellum	
aquae),	dove	l’acqua	veniva	suddivisa	e	inviata,	
attraverso	tubi	in	argilla,	ai	“castella	dividicula”	che	ne	
permettevano	la	distribuzione	nelle	abitazioni	o	nelle	
campagne,	per	l’irrigazione	dei	campi.		
I	castella	dividicula	comprendevano	un	sistema	di	urne,	
torri	e	castelletti	posti	ad	un	livello	piezometrico	
equivalente	alla	quota	della	sorgente,	sfruttando	il	
principio	dei	vasi	comunicanti8.	
Le	urne	erano	costituite	da	vaschette,	quelle	più	antiche	in	
ardesia,	le	più	recenti	in	ghisa,	alloggiate	all’interno	delle	
mura	della	città.	Tali	elementi	sono	riconoscibili	dalla	
soglia	in	pietra	di	Billiemi	che	inquadra	lo	sporto	
metallico,	necessario	per	la	manutenzione	(fig.1).		
Le	vaschette	potevano	essere	poste	anche	sulla	sommità	
di	torri	piezometriche,	svettanti	dalla	quota	del	terreno	
(fig.2),	o	di	castelletti	(fig.3),	realizzati	al	di	sopra	delle	
mura	della	città,	per	raggiungere	più	agevolmente	le	
altezze	necessarie	per	mantenere	costante	il	flusso	
d’acqua,	assumendo	la	configurazione	tipica	delle	
strutture	turrite	dei	castelli9.		
L’acqua	giungeva	nelle	vaschette	attraverso	tubi	
idrometrici	ascendenti,	i	doccionati,	costituiti	da	elementi	

conici	di	argilla	chiamati	catusi.	Da	qui,	per	tracimazione	
si	immetteva	in	tubi	discendenti,	della	stessa	fattura	dei	
primi	(fig.	4),	che	la	conducevano	a	torrette	secondarie,	
addossate	alle	pareti	esterne	degli	edifici,	per	essere	
quindi	inviata	alle	singole	utenze	(fig.	5).		
Il	numero	dei	tubi	ascendenti	e	discendenti,	murati	lungo	
le	pareti	del	castelletto,	a	volte	cavo	all’interno,	era	
proporzionato	al	numero	di	utenti	che	avrebbero	dovuto	
servire.		
Giunta	nelle	abitazioni,	l’acqua	veniva	raccolta	in	
recipienti	di	zinco	o	di	terracotta	“le	giarre”,	poste	su	
balconi	o	mensole	esterne,	e	protette	da	retine	metalliche	
o	tavole	di	legno,	per	impedire	a	foglie	o	animali	di	
cadervi	dentro.		
La	pressione	dell’acqua	doveva	essere	tale	da	poter	
raggiungere	le	diverse	zone	della	città.	Infatti,	solo	una	
parte	dell’acqua	che	giungeva	ad	un	castellum	veniva	
distribuita	nel	quartiere,	l’altra	veniva	immessa	in	una	
condotta	che	alimentava	quelli	più	a	valle.	
Sulle	torri	piezometriche	si	potevano	trovare	più	urne,	
ognuna	delle	quali	riceveva	l’acqua	proveniente	da	una	
sola	fonte,	così	come	ci	riferisce	Rosario	La	Duca:	“…	
spesso	il	castelletto	sorreggeva	più	urne,	poste	a	diverse	
altezze,	e	ciò	specialmente	quando	le	acque	provenivano	
da	sorgenti	non	tutte	di	eguale	quota.”10.	
La	vendita	dell’acqua	era	organizzata	secondo	un	sistema	
piramidale:	gabelloti,	fontanieri,	garzoni,	gestivano	
l’intera	operazione	dividendosi,	ciascuno,	un	compito	
preciso:	il	proprietario	della	sorgente	affidava	la	
distribuzione	dell’acqua	al	gabelloto	che	ne	acquistava	
una	determinata	quantità;	il	cittadino	privato	stipulava	
un	contratto	con	il	gabelloto	il	quale	vendeva	la	fornitura	
al	fontaniere	che	acquisiva	anche	la	proprietà	dei	tubi	e	
l’onere	della	manutenzione;	il	fontaniere	insieme	ai	
garzoni	distribuiva	l’acqua	alle	utenze,	regolando	la	
quantità	d’acqua	da	erogare.	I	furti	d’acqua	non	erano	
rari	specialmente	ad	opera	dei	garzoni	che,	per	tale	
motivo,	venivano	chiamati	sanguisughe.	Questi,	infatti,	
manomettevano	i	tubi	di	erogazione	inserendo	stracci	per	
diminuire	il	volume	dell’acqua	all’interno	dei	doccionati	o,	
ancora,	innestando	piccole	prese	alle	condotte	per	
sottrarre	abusivamente	l’acqua	e	venderla		ad	altre	
utenze.	
La	quantità	di	acqua	erogata	a	ciascun	privato	era	
regolata	facendo	defluire	il	liquido	in	un	sistema	di	tubi	
conici	divergenti,	in	terracotta,	che	permettevano	il	
calcolo	del	volume	di	liquido	da	consegnare,	determinato	
dal	calibro	del	tubo.	Le	unità	di	misura	utilizzate	erano	la	
penna,	il	darbo,	la	zappa11.	Nel	comprensorio	della	
sorgente	del	Gabriele	si	trovano	ancora	esempi	di	sistemi	
di	misura	dell’acqua,	utilizzati	a	Palermo	fino	
all’Ottocento,	costituiti	da	fasci	di	tubi	in	argilla	il	cui	
calibro	e	battente	d’acqua	erano	proporzionali	alla	
quantità	di	liquido	da	erogare.	Uno	di	questi	sistemi	di	
misura	presenta	anche	una	curiosità:	si	tratta	di	un	tubo	
in	terracotta	manomesso,	da	parte	di	un	garzone,	in	modo	
da	aumentarne	sensibilmente	il	calibro	e	da	potere	così	
mettere	in	atto	un	vero	e	proprio	furto	d’acqua.	
Dopo	le	urne,	i	primi	castella	dividicula	realizzati	a	
Palermo	furono	quelli	costruiti	sulle	mura	della	città,	
(mura	dello	Spasimo,	mura	di	San	Vito);	nel	corso	del	
tempo	furono	costruite	torri	all’interno	del	tessuto	urbano	
e	anche	nelle	aree	limitrofe,	come	punto	di	controllo	di	
attività	agricole	e	con	funzioni	irrigue,	in	espansione	tra	
la	fine	del	‘700	e	l’inizio	dell’800.	
Le	torri,	tecnicamente	chiamate	torri	piezometriche,	sono	
costruzioni	puntiformi	che	svettano	dal	suolo	come	
obelischi,	con	altezze	che	raggiungono	anche	20	m.	
Costruzioni	in	muratura,	a	pianta	circolare,	poligonale,	
più	frequentemente	quadrangolare,	dislocate	in	tutte	le	
zone	della	città	ed	alle	quali	si	poteva	accedere	attraverso	
scale	o	pedaroli	in	ferro.	Alla	base	di	ogni	colonna	era	
praticato	un	buco,	solitamente	otturato	con	uno	straccio	o	
con	un	tappo	di	legno	detto	perone,	che	serviva	a	
scaricarla	nel	caso	in	cui	si	presentasse	la	necessità	di	
effettuare	riparazioni.	Tali	fori	erano	praticati	ad	
un’altezza	di	10-15	cm	dal	suolo	sul	quale	però	spesso	si	
accumulavano	20-30	cm	di	immondizia.	
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Sui	fronti	potevano	presentarsi	sportelli	orizzontali	o	
verticali,	posti	a	protezione	delle	vasche	di	arrivo	e	
distribuzione	delle	acque.		
A	volte,	questi	manufatti	subivano	l’influenza	del	periodo	
(fig.6)	e	venivano	arricchiti	con	elementi	architettonici	
decorativi	che	ne	ingentilivano	le	fattezze.	Questo	è	
quanto	avveniva	ad	esempio	nei	primi	del	‘900	quando	il	
liberty	di	Basile	imperversava	sulla	città	ed	i	castelletti	
venivano	ricostruiti	in	stile	floreale.	Ancora	oggi	è	
possibile	ammirare	la	raffinatezza	di	una	di	queste	torri	
(fig.7),	ubicata	in	uno	slargo	tra	i	palazzi	del	centro	
storico	della	città,	in	prossimità	del	noto	mercato	di	
Ballarò.	La	torre	Santa	Chiara,	a	pianta	quadrata,	con	
urna	in	ghisa,	presenta	il	paramento	murario	ingentilito	
sui	quattro	lati	da	lievi	rincassi	con	motivo	ogivale,	uno	
dei	quali	fa	da	cornice	alla	porta.		
Archetti	pensili	decorano	la	parte	superiore	che	termina	
con	merlature	che	spiccano	da	una	cornice	aggettante.	E’	
probabile	che	la	torre	si	trovasse	originariamente	in	
prossimità	delle	mura	medievali	della	città,	sorgendo	
queste	un	tempo	proprio	in	prossimità	della	zona	in	cui	la	
torre	oggi	si	trova.	Così	come	ci	suggerisce	anche	
Giuseppe	Bellafiore	nel	suo	volume	Palermo.	Guida	della	
città	e	dei	dintorni12.	
Questo	sistema	di	distribuzione	si	protrasse,	sia	pur	
parzialmente,	anche	dopo	la	costruzione	dell’acquedotto	
di	Scillato,	agli	inizi	del	secolo	scorso,	anche	se,	ancora	
negli	anni	’60	si	“esercivano”	urne.	
A	decretare	la	fine	dei	castella	fu	una	serie	di	fattori	
concomitanti,	legati	alla	mancanza	di	un	sistema	di	
controllo	nell’edificazione	dei	dividicula	e	nella	
distribuzione	delle	acque,	ad	esigenze	di	natura	
urbanistica	e	territoriale,	alla	necessità	di	un	maggiore	
approvvigionamento	idrico	in	conseguenza	dell’aumento	
della	popolazione,	ma	soprattutto	a	problemi	strutturali	
ed	igienici	propri	di	questo	sistema.	
In	Sicilia,	dopo	la	dominazione	Spagnola	e	quella	
Borbonica,	si	sentiva	l’esigenza	di	un	forte	cambiamento,	
non	solo	politico	ma	anche	socio-culturale.	Questo	
cambiamento,	che	giunge	nella	prima	metà	del	XIX	secolo,	
trasforma	e	coinvolge	anche	la	struttura	urbanistica,	
portando	alla	configurazione	della	città	contemporanea.	
In	questo	periodo	si	ha	una	notevole	estensione	della	città,	
dovuto	all’aumento	della	popolazione,	con	la	conseguente	
esigenza	di	ridare	al	tessuto	urbano	maggiore	salubrità	e	
decoro.		
Il	susseguirsi	di	epidemie	coleriche13,	diffuse	in	Europa	
durante	tutto	il	secolo,	acuiscono	queste	esigenze	ed	il	
problema	del	risanamento	delle	città	diviene	prioritario.	
Sventramenti,	bonifiche,	diradamenti	di	quartieri	
cominciano	a	modificare	l’aspetto	della	città	ed	a	partire	
dal	XIX	secolo,	anche	il	sistema	dei	dividicula,	considerato	
la	causa	del	diffondersi	di	malattie,	viene	sottoposto	ad	
una	serie	di	approfonditi	controlli.	Per	iniziativa	del	
primo	sindaco	di	Palermo,	Mariano	Stabile,	dopo	il	1860,	
fu	eseguita	una	prima	riforma	che	obbligava	i	fontanieri	a	
sostituire	i	doccionati	in	argilla	con	tubi	in	ghisa14	.		
L’epidemia	colerica	del	1867	mise	in	allarme	le	autorità	
comunali,	le	quali	si	avvidero	che	sia	il	sistema	di	
distribuzione	sia	i	volumi	d’acqua	disponibili	erano	
carenti.	Si	rese	quindi	necessario	l’aumento	delle	acque	
potabili.	In	questo	contesto	socio-culturale,	a	partire	dagli	
anni	’80,	inizia	il	dibattito	sul	risanamento	delle	acque	
nella	città	di	Palermo,	con	interessanti	proposte	che	
vedevano	come	protagonisti	esperti	e	studiosi	autorevoli	
del	tempo.	Di	grande	interesse	risulta	la	relazione	dell’ing.	
Capitò	risalente	al	1885,	che	metteva	in	evidenza	tutte	le	
problematiche	presentate	dalle	condutture	idriche,	
attraverso	un’analisi	precisa	e	puntuale,	e	sottolineava	la	
gravità	dell’inquinamento	delle	acque	sorgive	dovuta	a	
diverse	cause:	i	corsi	che	conducevano	l’acqua	fino	in	città	
ed	i	serbatoi	di	distribuzione	presenti	nelle	campagne	non	
erano	coperti;	le	condotte	erano	riunite	in	fasci,	dette	
“masse”	che	venivano	cementate	insieme	e	le	condutture	
in	argilla,	che	attraversavano	chilometri	a	pochi	
centimetri	dal	manto	stradale,	spesso	si	rompevano	sotto	
il	peso	dei	mezzi	di	trasporto,	allagando	le	strade	ed	
interrompendo	l’erogazione	idrica	alle	utenze.	I	tubi	che	
attraversavano	le	aree	limitrofe	alla	città	erano	invece	

posti	a	poca	distanza	dalla	superficie	concimata	dei	
terreni	e	venivano	spesso	rotti	per	irrigare	i	campi,		
mettendo	l’acqua	a	contatto	con	sostanze	che	la	
rendevano	impura.	Inoltre,	per	eliminare	piccole	perdite,	i	
fontanieri	immettevano	nei	tubi	frammenti	di	carbone	o	
lo	sterco	secco	di	cavallo	che,	trasportati	dalla	corrente,	si	
depositavano	sui	fori	otturandoli,	contribuendo	però	ad	
aggravare	le	condizioni	igieniche	dell’acqua.	I	doccionati	
utilizzati	per	incanalare	le	acque	potabili	erano	realizzati	
in	argilla	cotta,	materiale	fragile	e	poroso,	che	
permetteva	alle	materie	organiche	presenti	nel	terreno,	
nelle	fogne	e	nei	condotti	delle	acque	grigie	adiacenti,	di	
infiltrarsi.	Ciò	accadeva	proprio	per	la	cattiva	abitudine,	
largamente	praticata,	di	far	passare	i	tubi	dell’acqua	che	
giungevano	alle	case	a	contatto	con	i	doccioni	di	scarico	
dei	bagni	e	di	fianco	alle	condutture	sotterranee	delle	
acque	nere.	L’analisi	condotta	da	Donato	Spataro16	nel	
1887	sulla	resistenza	dei	doccionati,	metteva	in	evidenza	
la	loro	fragilità,	lo	spessore	non	uniforme,	la	sezione	
ovoidale	piuttosto	che	circolare,	la	difficile	posa	in	opera,	
la	difficoltà	nell’unione	dei	giunti,	realizzata	con	il	
cemento,	che	tendeva	a	sgretolarsi	o	a	distaccarsi	
conseguentemente	ad	urti	o	cedimenti,	provocando	
discontinuità	nel	circuito	ed	infiltrazioni.	I	dividicula	a	
Palermo	erano	così	numerosi	che	l’acqua,	a	causa	delle	
eccessive	diramazioni,	spesso	non	riusciva	a	raggiungere	
la	pressione	necessaria	per	arrivare	alle	abitazioni.	
A	preoccupare	maggiormente	gli	studiosi	era	l’influenza	
che	le	acque	contaminate	potesse	avere	sulla	diffusione	
del	colera.		
Numerosi	articoli	pubblicati	sul	Giornale	di	Sicilia,	
durante	tutto	il	1888,	si	occuparono	del	problema	
dell’approvvigionamento	idrico	a	Palermo,	proponendo	
progetti	più	o	meno	interessanti,	tra	questi	quello	
presentato	dalla	Società	Italiana	per	la	Condotta	d’Acqua,	
relativo	alla	realizzazione	di	un	acquedotto	che	avrebbe	
captato	e	convogliato	fino	a	Palermo	le	acque	della	
sorgente	di	Scillato,	posta	a	70	km	dalla	città.		
Il	sindaco	Giulio	Benso,	duca	della	Verdura	bandisce	un	
concorso	per	la	realizzazione	dell’acquedotto	e,	nel	1894,	i	
signori	Giovan	Battista	e	Celestino	Biglia,	insieme	ad		
Alessandro	Vanni,	torinesi,	si	aggiudicano	l’opera	
portandola	a	termine	agli	inizi	del	‘900.	
Nel	volume	“1903	la	Sicilia	Industriale,	Commerciale	e	
Agricola”17,	alla	scheda	dal	titolo	“Acquedotto	di	Palermo	
(Acqua	di	Scillato).	G.B.	e	C.	Fratelli	Biglia”,	si	legge,	tra	
l’altro:	”Palermo	è	attualmente,	una	delle	città	più	dotate	
di	ottima	acqua	potabile	in	Europa;	e	tale	sarà	per	lungo	
tempo;	e	cioè	fino	a	che	la	popolazione	non	superi	il	
mezzo	milione	di	abitanti.	L’opera	eseguita	dai	Sigg.	
Biglia,	è	d’importanza	veramente	eccezionale;	e	fu	
chiamata	Opera	Romana,	dall’illustre	ingegnere	
commendatore	Brioschi,	che	ne	fece	il	collaudo,	per	conto	
del	municipio	di	Palermo.”.	E	ancora:	”Soltanto	gli	
Acquedotti	di	Napoli	e	di	Roma,	superano,	in	Italia,	per	
importanza	di	lavori	eseguiti	e	per	quantità	d’acqua,	
quello	di	Palermo.”.	
L’acquedotto	di	Scillato	decreta,	nel	1910,	la	cessazione	
ufficiale	dell’utilizzo	dei	Castella,	anche	se	questo	sistema	
di	distribuzione	si	protrasse,	sia	pur	parzialmente,	nel	
tempo	ed	ancora	negli	anni	sessanta	del	secolo	scorso	si	
“esercivano	urne”.	
Nel	frattempo,	oltre	la	captazione	delle	sorgenti	di	
Scillato	e	la	costruzione	della	condotta	sino	a	Palermo,	
furono	edificati	due	serbatoi	in	località	San	Ciro	e	posti	in	
opera	80	km	di	condotta	di	distribuzione,	costruiti	con	
tubi	di	ghisa	grigia	colati	verticalmente.	
Questo	è	il	nucleo	sul	quale	si	è	sviluppato	l’attuale	
acquedotto	di	Palermo,	risultato	di	non	poche		
vicissitudini	dovute	alla	mutata	configurazione	della	città	
dopo	gli	eventi	bellici	ed	alla	successiva	ed	incontrollata	
espansione	edilizia	che	delineò	in	tutta	la	sua	gravità	il	
problema	idrico	della	città,	sia	per	l’insufficienza	degli	
approvvigionamenti	sia	per	la	carenza	della	rete	di	
distribuzione.	

Lo	stato	dell'arte	
Oggi	l’approvvigionamento	idrico	della	città	è	garantito	
da	quattro	invasi	artificiali,	da	diverse	prese	ad	acqua	

fluente,	da	pozzi	di	falde	cittadine	e	da	quattro	gruppi	di	
sorgenti.		
La	rete	idrica	effettua	una	distribuzione	capillare	alle	
famiglie	ma	ancora	oggi	a	Palermo	si	possono	scorgere	le	
vestigia	dell’antico	sistema	dei	dividicula,	anche	se	il	
perpetuarsi	del	disuso	e	l’intensificarsi	dell’attività	
edificatoria	ha	fatto	si	che	molti	di	questi	manufatti	
scomparissero	inglobati	all’interno	di	fabbricati,	cortili,	
pozzi	luce,	o	abbandonati	come	ruderi	all’angolo	di	una	
piazza	o	lungo	una	via.	Considerate	per	secoli	costruzioni	
secondarie	o	minori,	soprattutto	quelle	
architettonicamente	più	povere,	di	alcune	ne	rimane	solo	
la	traccia,	di	altri	il	ricordo.	Altre	mantengono	ancora	
intatta	la	struttura	ed	il	paramento	murario.	Molte	
risultano	modificate	rispetto	al	loro	visus	originario,	per	
l’usura	del	tempo	e	per	le	metamorfosi	strutturali,	
compiute	nel	corso	degli	anni.	Altre	ancora	pur	avendo	
perso	la	loro	funzione	originaria,	si	configurano	come	
elementi	architettonici	strutturanti	gli	spazi	urbani,	
divenendo	elementi	caratterizzanti	una	piazza	o	un	
cortile	(fig.	8	-	a,	b,	c).	

La	ricerca	
Da	queste	considerazioni	nasce	lo	studio,	condotto	presso	
il	Dipartimento	di	Architettura	della	Scuola	Politecnica	
dell’Università	di	Palermo.	
E’	un	viaggio	attraverso	il	tempo	che	ci	ha	accompagnato	
alla	riscoperta	di	una	parte	della	nostra	storia,	del	nostro	
passato,	di	un	sistema	antico	e	ormai	dimenticato	ma	che	
si	inserisce	a	pieno	titolo	nel	tessuto	urbano	della	città.	
Degli	elementi	ancora	oggi	presenti	sul	territorio	
palermitano,	101	sono	quelli	attualmente	censiti,	
distribuiti	dal	parco	della	Favorita	al	bacino	di	S.Ciro,	da	
Boccadifalco	alla	costa,	con	grande	concentrazione	nella	
città	consolidata.		
L’analisi	condotta,	supportata	da	rilievi	fotografici	e	
architettonici	e	da	notizie	apprese	in	archivi,	biblioteche	e	
talvolta	dagli	abitanti	delle	zone	urbane	visitate,	ha	
permesso	anche	di	studiare	l’evoluzione	tecnologica	
legata	a	tali	strutture,	sia	nell’uso	dei	materiali,	sia	nelle	
tecniche	costruttive	e	nell’espressione	formale.	Si	riporta	
di	seguito,	a	titolo	esemplificativo,	una	breve	sintesi	del	
lavoro	condotto,	con	riferimento	alla	Torre	Favorita	(fig.9	
a,	b,	c),	per	la	quale	sono	stati	eseguiti	rilievi	fotografici	
ed	architettonici,	analisi	dei	degradi	e	studio	delle	cause,	
nonché	una	proposta	di	recupero	e	riqualificazione	al	fine	
di	rendere	la	struttura	comprensibile	nella	sua	originaria	
funzione.	
La	torre,	sita	in	prossimità	del	viale	d’Ercole,	all’interno	
del	parco	della	Favorita	fa	parte	dei	manufatti	extra	
urbani	realizzati	a	scopo	irriguo	e	di	controllo	di	parte	del	
fondo	agricolo.	Si	sviluppa	su	una	pianta	circolare,	con	
struttura	in	conci	di	pietra	calcarenitica,	rivestiti	con	tre	
strati	di	intonaco	di	diversa	granulometria.	Una	scala	
elicoidale	con	gradini	realizzati	in	blocchi	di	pietra,	svetta	
dai	muri	d’ambito	e	permette	l’accesso	al	piano	di	
copertura.	L’impianto	idrico	è	in	terracotta.		
La	torre	presenta	segni	di	degrado	dovuti	all’azione	degli	
agenti	atmosferici.	La	parte	basamentale	è	priva	quasi	
completamente	dell’intonaco	che	la	rivestiva,	a	causa	
dell’azione	fisica,	meccanica	e	chimica,	esercitate	dalla	
pioggia,	dal	vento	e	dell’umidità	di	risalita.	
La	struttura	che	si	eleva	al	di	sopra	del	basamento	
presenta	degradi	dovuti	principalmente	all’azione	
meccanica	della	pioggia	battente,	unitamente	a	quella	del	
vento,	che	nel	tempo	hanno	provocato	l’usura	
dell’intonaco	superficiale	ed	hanno	innescato	fenomeni	di	
solfatazione	e	discioglimento	delle	particelle.	Per	tali	
motivi	i	due	strati	di	intonaco	più	esterni	mancano	quasi	
completamente	su	gran	parte	della	struttura	muraria,	
lasciando	visibile	lo	strato	più	in	profondità.	
Altro	fenomeno	di	degrado	provocato	dalla	pioggia	
battente	è	il	ruscellamento.	La	pioggia,	a	contatto	con	la	
superficie	esterna	rivestita	da	intonaco,	provoca	la	
dissoluzione	dei	materiali	superficiali	e	il	distacco	di	
particelle	che	diluite	e	trasportate	dall’acqua	colano	
lungo	la	facciata	provocando	rigature	e	alterazioni	tonali	
e	cromatiche.	Nel	corpo	centrale	della	torre	sono	visibili	
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efflorescenze,	dovute	alla	ricristallizzazione	salina	
(degrado	di	natura	fisica).	
Laddove	il	materiale	lapideo	è	messo	in	luce	dalla	
mancanza	degli	strati	di	intonaco,	questo	presenta	il	
fenomeno	della	polverizzazione,	dovuto	alla	porosità	del	
materiale	e	all’attacco	degli	agenti	atmosferici.	Lo	stesso	
accade	per	la	malta	tra	i	giunti	a	cui	si	aggiunge	la	
cattiva	esecuzione	e	l’azione	del	vento.	Tutte	le	superfici	
sono	ricoperte	da	deposito	di	materiali	di	varia	natura,	
con	scarsa	coerenza	e	aderenza	al	supporto	sottostante.	
Mancanze	di	notevoli	dimensioni	sono	presenti	nel	
prospetto	Nord.	Qui	la	malta	che	ricopriva	gli	elementi	in	
terracotta	della	condotta	idrica	non	è	più	presente	a	
causa	dell’azione	fisica,	chimica	e	meccanica	della	
pioggia,	del	vento,	dell’umidità	da	infiltrazione.	
Sullo	stesso	fronte	si	evidenziano	elementi	in	ghisa	e	ferro	
ossidati	e	corrosi.	La	parte	terminale	presenta	i	fenomeni	
di	degrado	prima	descritti	(distacco	degli	intonaci,	
ossidazione	dei	metalli,	mancanze	di	materiale	lapideo	e	
malte),	con	l’aggiunta	di	notevoli	macchie	di	ruggine.	

Conclusioni	
La	ricerca,	finalizzata	alla	valorizzazione	di	un	
frammento	della	città	che	va	scomparendo	al	mutare	dei	
tempi,	si	è	concretizzata	in	un'opera	di	censimento	
conclusasi	,	tra	l’altro,	in	una	schedatura	con	lo	scopo	di	
fornire	dati	sulla	localizzazione,	i	caratteri,	la	tipologia,	
l’analisi	strutturale,	lo	stato	di	conservazione	dei	
manufatti	censiti	e	sensibilizzare	l’attenzione	delle	
pubbliche	amministrazioni	su	questi	beni	isolati	che	
possono	essere	definiti	monumenti	in	quanto	documenti	
della	storia	e	della	cultura	di	un	Paese	e	di	una	civiltà.	
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