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Infrastrutture d’acqua e Città Idropoietica

Questa ricerca propone una nuova generazione di infrastrutture concepite per raggiungere obiettivi di sostenibilità idrica in

contesti urbani. Infrastrutture d'acqua da assumere come strumenti non convenzionali per la gestione ecologica delle acque,

ed anche come occasione per la ri-definizione della qualità formale e paesaggistica dello spazio costruito, sia in ambiti di città

consolidata sia in aree di nuova edificazione. Lo scenario evolutivo del fabbisogno idrico delle agglomerazioni urbane in

combinazione con il quadro globale dell’approvvigionamento di acqua per usi potabili (quest’ultimo pesantemente condizionato

dai cambiamenti climatici e dalla sempre più frequente contaminazione delle fonti disponibili), suggerisce un ripensamento

complessivo dei modelli di gestione dell’acqua nelle città.

In una nozione di città ecologica intesa come ecosistema antropico in equilibrio con l'ambiente che lo sostiene le infrastrutture

d'acqua sono bioinfrastrutture da concepire come “protesi biologiche di naturalità artificiale atte a sostituire le parti ambientali

mutilate dallo sviluppo urbano o a ripristinare il funzionamento di quelle compromesse”1. Infrastrutture attraverso cui dare forma

agli elementi componenti il ciclo idrologico urbano, dotate di qualità formali e figurative in grado di contribuire al disegno dello

spazio aperto e dello spazio costruito della città. Composte in una rete plurimodale e multifunzionale coerente con la matrice

ecologica e paesaggistica dell’ambiente urbano, le infrastrutture d’acqua aspirano a contribuire alla definizione formale e

simbolica dello spazio urbano, oltre che a migliorare il ciclo urbano dell’acqua.

Le infrastrutture d'acqua per la città ecologica stabiliscono un dialogo creativo con il reticolo idrografico naturale ed antropico,

sottoposto a continue pressioni dell'urbanizzazione, trasformandolo in una rete attiva capace di ripristinare relazioni biologiche

e connessioni funzionali tra le parti urbane.

La visione di città sottesa da questa ipotesi di ricerca si fonda sul concetto di autopoiesi idrica (idro-poiesi) e sulla potenziale

capacità di auto-produzione d'acqua degli agglomerati urbani. La Città Idropoietica soddisfa al suo interno il suo stesso

fabbisogno idrico, mediante la riproduzione continua dei fattori che presiedono alla conservazione ed alla produzione idrica. La

Città Idropoietica non vuole proporsi come modello totalizzante per l’utopistica rifondazione della struttura insediativa della città

esistente, e nemmeno ambisce a poter incidere in tempi brevi sull’inerzia dei processi di gestione del ciclo urbano dell’acqua.

Piuttosto la figura di città ipotizzata può essere intesa come una visione guida da traguardare costantemente in tutte le

politiche e in tutte le azioni di trasformazione urbana. Uno scenario auspicato da costruire progressivamente per successive

approssimazioni, in grado di orientare e indirizzare una moltitudine di pratiche inerenti la gestione dell’acqua nel contesto

urbano: dalla progettazione di nuovi quartieri (ecoquartieri) alla progettazione di riqualificazione o rigenerazione dei tessuti

urbani esistenti, tanto nei tessuti consolidati quanto nelle periferie urbane. Questa visione sembra peraltro essere confermata

dal crescente interesse per l’avvio di una nuova stagione di pianificazione che si concentri sulla qualità ambientale

complessiva in ambito urbano. Una domanda affermata da numerosi documenti e convegni internazionali, oltre che da una

1 M. ANGRILLI, “Infrastrutture verdi e reti della sostenibilità”, in Urbanistica Informazioni, n. 232, INU Edizioni, 2010.



vivace attività legislativa comunitaria, che invoca, tra le altre cose, un nuovo ruolo per le reti dell'acqua in città. I corpi idrici

naturali sono stati quasi sempre matrice morfologica per la costruzione delle città ed il ruolo dell’acqua, in tutte le sue forme, è

stato centrale per gli insediamenti urbani, sia sul piano funzionale sia su quello simbolico: questa ricerca ipotizza che le acque

urbane tornino a rappresentare, così come in passato, un fattore determinante del disegno dello spazio e dell’identità degli

insediamenti urbani.

visione della Città Idropoietica
fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore



Idrologia urbana e sensibilità ecologica

Le necessità di approvvigionamento idrico delle città hanno dato vita ad un sistema ad alto sfruttamento delle risorse naturali,

caratterizzato da un prelievo crescente d'acqua dolce dai corpi idrici naturali e da una restituzione sotto forma di acque reflue di

scarsa qualità. A questo ciclo primario se ne aggiunge abitualmente un altro, quello per l'evacuazione delle acque pluviali dai

suoli urbanizzati che, nell'arco degli ultimi due secoli, ha stravolto l’idrografia urbana e territoriale, procedendo un sistematico

processo di drenaggio ed espulsione delle acque dalle città. Il ciclo urbano di adduzione e smaltimento delle acque bianche e

nere, messo a punto in epoca ottocentesca e mai concettualmente rinnovato, ha generato uno sfruttamento eccessivo della

risorsa, deteriorando gli ecosistemi, riducendone le capacità di auto-depurazione e producendo infine un grande squilibrio tra

gli insediamenti urbani e l'armatura ambientale che li sostiene.

Le acque superficiali, che da sempre costituiscono una risorsa vitale per le città (si pensi alla relazione profonda che avevano

le acque con gli organismi urbani aztechi o romani), nell'Ottocento perdono completamente le proprie funzioni strutturali per

trasformarsi prevalentemente in cloache urbane.

Con l’affermarsi dell'urbanistica moderna la storica convivenza tra acque superficiali ed abitanti delle città tramonta e i corsi

d'acqua, gli scoli e le aree umide, considerati pericolosi fonti di contagio, cominciano ad essere cancellati. I progressi tecnico-

scientifici della modernità, che pure hanno portato al miglioramento delle condizioni igieniche delle città, hanno causato una

rapida obsolescenza del patrimonio di conoscenze e consapevolezze dei luoghi ed alla scomparsa di una storia che aveva fino

ad allora consentito un certo equilibrio ambientale della città. Gli apparati tecnologici e l'ingegneria idraulica hanno via via

sostituito le pratiche locali consolidate. Le soluzioni idrauliche site-specific sono state omologate dalla settorializzazione

dell'ingegneria idraulica, ormai separata dal progetto urbanistico. Le conseguenze sono state il distacco delle razionalità di

funzionamento urbano dal genius loci ambientale, e l’obliterazione degli storici legami tra uomo ed acqua, tra città e idrografia.

Il drenaggio ossessivo della città per ragioni pratiche, economiche e culturali ha avuto inizio nel XVIII secolo, ed ha contribuito

al consolidamento dell’indifferenza dell’urbanizzazione rispetto ai suoli. Oggi il rapporto con le infrastrutture idriche si risolve in

una netta disconnessione con gli spazi della città, con le acque relegate nel sottosuolo, in un universo estraneo alla vita

urbana ed ai cicli naturali, fanno eccezione solo i grandi fiumi che tuttavia scorrono irreggimentati all'interno di alvei artificiali,

spesso impermeabili.

Le trasformazioni indotte dai grandi interventi Ottocenteschi e Novecenteschi di questo tipo non consentono ai cicli naturali di

funzionare correttamente. Tombare il reticolo idrografico naturale comporta infatti diversi problemi: l'instaurarsi di fenomeni

anossici con il conseguente rischio per la salubrità urbana; l’incremento della vulnerabilità e del rischio idraulico a causa



dell’occlusione; la riduzione del ravvenamento delle falde freatiche; la riduzione di scambi ecologici e di biodiversità; la perdita

di identità paesaggistica; la banalizzazione2 della città.

La crescita smisurata degli agglomerati urbani hanno reso infine macroscopiche queste problematiche e le disfunzioni

ambientali ad esse associate.

La sensibilità ecologica contemporanea rivolge la sua attenzione alla corretta gestione delle risorse naturali come strumento

portante per la costruzione del migliore habitat possibile per gli esseri umani, facendo della città sostenibile il vero patrimonio

da trasmettere alle generazioni future. Secondo questa visione l'acqua non è più considerata una risorsa pubblica da

prosciugare, ma un patrimonio ecologico da tutelare durante l'intero ciclo idrologico. 

Michal Kravcik3 sostiene autorevolmente che “la chiave della soluzione ai problemi globali legati all'acqua, inquinamento e

scarsità è trattenere più acqua di pioggia all'interno del terreno, ottenendo una saturazione del ciclo dell'acqua: è necessario

introdurre una serie di cambiamenti nel modo di urbanizzare il territorio, allo scopo di lasciar penetrare l'acqua nel suolo e farla

evaporare nell'atmosfera”. 

L'urbanistica contemporanea e l'architettura del paesaggio, influenzate dai modelli ecologici più evoluti e dai pensieri

ambientalisti impegnati nella tutela del patrimonio naturale, hanno intrapreso nuove tendenze, inscrivibili nella categoria del

water sensitive design4 sviluppando soluzioni per il trattamento e la gestione dell'acqua piovana e superficiale in ambito

urbano.

Le soluzioni innovative proposte, generalmente chiamate urban drainage best management practices, sono fondate sull'utilizzo

di tecnologie comunemente definite green infrastructures che tendono a migliorare il rapporto tra idrologia e territori

urbanizzati. Le tecniche sperimentate ed utilizzate negli Stati Uniti, in Canada ed in Australia, consentono una buona gestione

delle acque di dilavamento urbano e si stanno trasformando in importanti strumenti di progettazione del paesaggio urbano.

Innervando le aree urbane con reticoli superficiali d’acqua è possibile incrementare, se non sostituire completamente, le reti

fognarie per la pioggia con reticoli idrografici artificiali, riducendo i costi di costruzione, gestione e manutenzione, evitando il

congestionamento dei sistemi fognari tradizionali e limitando il rischio di allagamenti. L'applicazione di questi strumenti

2 F. MUÑOZ, Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales, Gustavo Gigli mixta, Barcelona, 2008.

3 Michal Kravcik, nato in Slovenia nel 1956, è un idrologo e ambientalista. Ha vinto il Goldman Environmental Prize nel 1999, per il suo contributo alla
gestione ecologica dell'acqua nel bacino del Fiume Torysa, che nell'est della Slovacchia scorre attraverso le città di Lipany, Sabinov, Velky, Saris, Presov.

4 L'approccio proposto dal “Water Sensitive Design” (WSD) dovrebbe indirizzare l'utilizzo di soluzioni sostenibili per la gestione della risorsa idrica
nell'ambito di progetti di trasformazione del territorio. Nel 1993, in Australia, sono state pubblicate linee guida per la progettazione di aree residenziali che siano
rispettose nei confronti dei corpi d'acqua ricettori: in questa occasione appare pubblicata EPUD WAWA & EPA, Water Sensitive Urban Residential  Design
Guidelines for the Perth Metropolitan Region - Schedule of Best Management Practices, Murdoch University. L'espressione “Water Sensitive Design” fu subito
importata negli Stati Uniti, dove da anni erano in corso sperimentazioni progettuali incentivate dall'introduzione di normativa nazionale specifica sulla gestione delle
acque urbane (in particolare di dilavamento). Nel 2000, Robert France, professore di Landscape Ecology alla Harvard University  introduce il testo “Handbook of
water sensitive planning and design” raccogliendo gli atti del convegno sull'acqua tenutosi ad Harvard per festeggiare il centenario del Department of Landscape
Architecture.



ecologici per la gestione delle acque urbane offre grandi potenzialità di riduzione dell'inquinamento dell'acqua di dilavamento:

le aree impegnante per la loro costruzione incrementano peraltro la superficie di verde pubblico, restando in buona parte

fruibili dai cittadini ed inserendosi piacevolmente nel contesto urbano.

Buone pratiche europee che descrivono la sensibilità ecologica contemporanea si riscontrano soprattutto in Svizzera,

Germania, Francia ed Inghilterra.

Già a metà degli anni Novanta la municipalità di Zurigo avviò un programma di riqualificazione e riapertura dei corsi d'acqua

che un tempo attraversavano la città. “The Zurich stream day- lighting program” ha riportato alla luce un vasto reticolo

idrografico che irriga oggi il centro di Zurigo ed innerva una rete di aree verdi adibite a giardini, parco giochi, aree umide, fasce

ecologiche ed orti urbani5. Il livello complessivo di impermeabilizzazione urbana si è ridotto notevolmente, con grande beneficio

per la salubrità degli spazi aperti ed il funzionamento della rete fognante nei momenti di intense precipitazioni.

Oltre agli aspetti prettamente idraulici, idrografici e idrogeologici, ci si attende che l'infrastrutturazione ecologica della città (o

bio-infrastrutturazione) possa offrire molteplici benefici: valorizzazione della biodiversità, maggiore adattabilità al cambiamento

climatico, riduzione del consumo energetico, mitigazione dell'effetto isola di calore, miglioramento della qualità del suolo e

dell'aria, risanamento del paesaggio culturale, simbolico ed ipogeo, riqualificazione innovativa del tessuto edilizio e dello

spazio pubblico.

Nella costruzione di queste nuove spazialità urbane, un elemento non secondario sarà l'utilizzo di acque reflue bio-depurate

attraverso le più avanzate tecnologie mutuate agli ecosistemi naturali. Bio-infrastrutture di depurazione potrebbero permettere

di reidratare i suoli urbani, irrigare gli spazi aperti dalla Città, gestendo il livello trofico delle masse vegetali urbane e la qualità

della re-immissione in natura delle acque utilizzate dal sistema urbano.

5 F. CONDARIN, R. BUCHLI, “The Zurich stream day-lighting program”, in J. Marsalek, Enhancing Urban Environment by Environmental Upgrading and
Restoration, Kluwer Academic Publisher, 2004.
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ciclo antropico dell’acqua
a) torrente; b) diga; c) impianto di presa e potabilizzazione; d) stazione di pompaggio; e) corpo idrico ricettore;

 f) restituzione acque di dilavamento urbano; g) restituzione acque reflue depurate; h) impianto di depurazione delle acque reflue.
fonte:  elaborazione grafica dell'autore



Verso una Città Idropoietica 

Il tradizionale ciclo idraulico urbano, di concezione ottocentesca, ha progressivamente deteriorato gli ecosistemi e generato

squilibrio tra agglomerati urbani e struttura ambientale che li supporta, non riuscendo ad ottenere peraltro i livelli di stabilità,

qualità, disponibilità e sicurezza idraulica attesi. Negli ultimi decenni è risultato evidente quanto sia importante ottenere la

“saturazione del ciclo antropico dell'acqua introducendo una serie di cambiamenti nel modo di urbanizzare il territorio, allo

scopo di lasciar penetrare l'acqua nel suolo e farla evaporare nell'atmosfera” (M. Kravcik, 1999).

Nonostante l'assoluta chiarezza di obiettivi del sustainable urban design e del water sensitive design, si riscontra la tendenza a

descrivere le reti dell'acqua come risposta alla necessità di razionalizzare il consumo idrico dei sistemi territoriali, interpretando

così il tema infrastrutturale come puro strumento per “soddisfare le necessità della generazione presente, senza precludere le

possibilità di crescita di quelle future”. A giudicare dalle recenti esperienze degli Emirati Arabi Uniti (a titolo di esempio, Sir

Norman Foster, Masdar - città ad emissioni zero, Abu Dabi), per produrre l’acqua necessaria a soddisfare il fabbisogno dei

futuri abitanti basterà costruire, nonostante la forte domanda di energia che caratterizza questo tipo di impianti, una rete

capillare di dissalatori delle acque marine. Non si è ancora colto il rischio – peraltro già denunciato dalla Comunità Europea -

che strategie di sviluppo urbano sostenibile affidate soltanto alla settorialità degli approcci (acqua, rifiuti, mobilità)

comportano per l’efficacia della progettazione urbanistica e architettonica, relegati ad un ruolo marginale nella “messa in

sostenibilità della città esistente”.

Considerando l'acqua esclusivamente come una delle risorsa di qualità da assicurare per il futuro, al pari dell'ossigeno e

dell'energia, la sostenibilità idrica poco potrebbe incidere sulla forma e sul funzionamento di una città, tant'è che nei progetti

sostenibili il tema tende ad essere confinato nel campo delle soluzioni tecnologiche (una didascalia in una sezione), stilistiche

(un laghetto in un rendering) o di comunicazione (un'icona in una legenda).

Correndo il rischio di valicare i confini disciplinari dell'architettura e dell'urbanistica, ma con lo scopo di raggiungere la

necessaria integrazione tra le diverse variabili urbane, si è tentato in questa ricerca di costruire un tool-kit progettuale da

mettere a disposizione dei diversi attori della trasformazione affinché possano guardare con immediatezza ad una sintesi

qualitativa della progettazione urbana con l'ingegneria idraulica e l'infrastrutturazione che ne consegue.

Le infrastrutture d'acqua per la città ecologica (IACE) si propongono come nuove categorie progettuali il cui obiettivo primario è

la risposta integrata ad esigenze di approvvigionamento idrico e d esigenze di conservazione ecologica, verso le quali

ambientalisti e comunità internazionali guardano con particolare interesse. Le infrastrutture d'acqua tendono ad assolvere a

cinque tipi di prestazioni rispondendo a cinque obiettivi primari: migliorare la qualità dell'output idrico reimmesso nel ciclo



naturale dell'acqua; mitigare i rischi di alluvioni e siccità negli agglomerati urbani; ridurre la quantità di acque di dilavamento

urbano e migliorarne la qualità; migliorare lo salute ecologica dei corpi idrici relazionati con gli agglomerati urbani.

La messa a sistema delle diverse IACE (e dei diversi obiettivi) potrebbe permettere di convertire un agglomerato urbano in

eco-città, i cui paesaggi e morfologie si legano fortemente al contesto ambientale, sociale ed urbanistico, risultando

difficilmente prevedibili e descrivibili. Sarà tuttavia possibile sintetizzarne le logiche complessive che, seppur connesse alle

peculiarità locali, potrà fondarsi su alcune intenzioni programmatiche, strumenti e politiche piuttosto condivisibili.

Si ritiene inoltre che l’inserimento di questa rete innovativa di infrastrutture d'acqua all'interno delle grandi aree urbanizzate

debba avvenire con il contributo professionale e culturale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, cioè di figure

che possono apportare alla tecnica idraulica ed ai postulati delle scienze naturali il valore aggiunto del disegno di uno spazio

urbano di qualità.

Ragione prima della rete di infrastrutture d’acqua è il miglioramento della qualità dei cicli idrici urbani, da perseguire attraverso

l’introduzione di processi virtuosi che porterebbero la città ad essere:

sana - grazie al minor livello di contaminazione di suolo, acqua e aria;  

leggera - per la ridotta impronta ecologica sul contesto geografico di riferimento;

florida - grazie al grande contenuto di naturalità e di qualità paesaggistica;

preziosa - per l'alto livello di tutela di beni simbolici e culturali.

Tali ambiziosi intenti, apparentemente ingenui ma di facile trasmissibilità, presumono un necessario salto di qualità ecologica

della progettazione architettonica, urbanistica e paesaggistica, assumendo che “la qualità totale del progetto […] costituisce

l'esito del suo modo di integrare le diverse variabili in gioca e la varietà di interventi in programma, secondo relazioni di

interdipendenza che vanno instaurate di volta in volta, sulla base delle strategie degli attori coinvolti e delle condizioni di

trasformabilità del contesto”6. 

Le bioinfrastrutture proposte, rispondendo a razionalità diverse (acquedottistica; idrografica; di drenaggio; dei sistemi di

stoccaggio delle risorse idriche; degli spazi pubblici; delle forme d'uso del suolo; della tutela idrogeologica) con tutta probabilità

saranno generate dalla imprevedibile sovrapposizione di numerosi attori protagonisti, antagonisti e comparse, sia nell'ipotesi di

recupero delle città esistenti che nella costruzione di nuovi insediamenti.

Solo un coordinamento condiviso degli attori della trasformazione potrebbe assicurare trasformazioni incisive di lunga durata

sullo stato ecologico dell'agglomerato urbano, rendendo coerenti i progetti con gli obiettivi della rete: è inoltre da sottolineare la

necessità di alcuni progressivi ma rilevanti cambiamenti culturali da innestare nel tessuto sociale urbano, affinché il processo

di realizzazione possa considerarsi stabile e duraturo, quindi tendenzialmente autopoietico.

6 A. CLEMENTI, “Strategie per la qualità urbana”, in A. CLEMENTI, R. MASCARUCCI, Zongshan Programme, List, Pescara, 2010.



Per “Città Idropoietica” si intende un agglomerato urbano (o una sua porzione) le cui infrastrutture per la gestione del ciclo

urbano dell’acqua siano realizzate o riqualificate secondo modalità che si ispirano al funzionamento dei sistemi viventi

autorganizzanti e che prevedono la capacità, entro certi limiti, di innescare processi di autopoiesi7 della risorsa idrica.

Le caratteristiche attribuite alle infrastrutture d’acqua fanno della Città Idropoietica un'opera circolare e reticolare da attuare

attraverso azioni diversificate sia nelle modalità, sia nello spazio, sia nel tempo, ma guidate da una visione unitaria.

L'alto livello di complessità del sistema di infrastrutture proposto è il primo ostacolo per la sua stessa immediata attuazione, o

anche per la previsione e simultanea pianificazione. D’altra parte l'idea stessa alla base della rete di infrastrutture d’acqua

prevede una attuazione secondo un modello non rigido, per successive approssimazioni e per logica incrementale, in

contraddizione con i modelli convenzionali di opera pubblica.

Peraltro non sono da escludere errori di valutazione dei comportamenti ambientali o di previsione tecnica che potrebbero

condurre a necessari cambiamenti in itinere del progetto di rete.

Le politiche da avviare per la realizzazione della rete di infrastrutture d’acqua non potranno essere decise staticamente, ma

saranno parte di un processo dinamico di configurazione incrementale ed orientata8 della rete stessa, coerentemente con i

principi di sostenibilità di processo e sostenibilità di mantenimento9, in termini di capitale economico, capitale sociale e

capacità tecniche di gestione della rete realizzata.

7 Il termine “autopoiesi” è stato coniato nel 1972 da Humberto Romesín Maturana  (biologo e filosofo cileno nato nel '28) a partire dalla parola greca
"auto" (se stesso) e "poiesis" (creazione, produzione). Il concetto di autopoiesi nasce dalla necessità di dare una definizione di sistema vivente che fosse scollegata
da specifiche caratteristiche funzionali, come la mobilità, la capacità di riprodursi, il metabolismo, ma si basasse esclusivamente sul sistema in quanto tale. Il criterio
distintivo della vita, per il principio autopoietico, è il mantenimento della sua stessa organizzazione. Qualunque sistema che abbia tale caratteristica può a tutti gli
effetti essere detto vivente. Un sistema autopoietico è un sistema che ridefinisce continuamente se stesso ed al proprio interno si sostiene e si riproduce. Un
sistema autopoietico può quindi essere rappresentato come una rete di processi di creazione, trasformazione e distruzione di componenti che, interagendo fra loro,
sostengono e rigenerano in continuazione lo stesso sistema.

8 M. ANGRILLI, Reti verdi urbane, F.lli Palombi Editore, Roma, 2002.

9 F. MUSCO, Rigenerazione urbana e sostenibilità, Franco Angeli, Milano, 2009.



logica incrementale - Città Idropoietica
fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore



Il concetto che fa da sfondo alla visione prefigurata dalla ricerca è quello di orientamento autopoietico della città ecologica.

Infatti, sebbene una città non potrà mai essere considerata un sistema autopoietico in senso pieno, si può affermare che essa

potrà, con gli opportuni adattamenti, approssimarsi progressivamente all'autopoiesi.

In altre parole una città, proprio come per un ecosistema autopoietico, potrà continuamente generare e specificare la sua

propria organizzazione operando la produzione dei suoi propri componenti, in condizioni di continue perturbazioni e di

compensazione alle perturbazioni (Varela e Maturana).

Il funzionamento ecologico della Città Idropoietica resta comunque e sempre il funzionamento di un sistema urbano immerso

in un sistema ambientale. Pertanto la Città Idropoietica continua a condizionare le variabili ambientali (influenzandole secondo

le esigenze determinate dalla propria autopoiesi) discriminando tuttavia tra flussi in entrata ed in uscita del proprio

metabolismo.

L'organizzazione di un grande agglomerato secondo un modello tendente all’autopoiesi migliora il metabolismo urbano10 e

riduce l'impronta ecologica. Incrementando la circolazione interna di materia ed energia si riducono i flussi e gli scambi con

l’ambiente esterno; nel caso della Città Idropoietica la riduzione di materia importata dall'esterno che si vuole ottenere riguarda

l'acqua, riducendo l'impronta idrologica urbana.

L'autopoiesi idrica di una città è uno stato ideale in cui si realizza una durevole capacità di autoproduzione ed autogestione

delle risorse idriche necessarie al sostentamento della città stessa.

Ciò che caratterizza l'idropoiesi di una città è la elevata capacità di conservare l’acqua proveniente dall’esterno (precipitazioni,

fiumi, falde sotterranee, ecc.) e la capacità di auto produzione di ulteriore risorsa idrica, per mezzo della riproduzione ricorsiva

degli elementi che presiedono alla formazione di acqua (ad es. ravvenamento delle falde).

10 I sistemi viventi conseguono uno stato di organizzazione usando energia che estraggono dal loro ambiente. Anche molti sistemi fisici estraggono
energia dall'ambiente, ma un sistema vivente si distingue per il fatto che utilizza l'energia per convertire il materiale tratto dall'ambiente in una forma che è
caratteristica di se stesso. Questo processo è noto come “metabolismo”. Il concetto di “metabolismo urbano” invece, indica lo scambio di materia, energia ed
informazione che si stabilisce tra un insediamento urbano e il suo contesto geografico.



Morfologia della Città Idropoietica

Morfologia rizomatica

La gestione etica della risorsa idrica e la previsione di opere di bio-urbanizzazione primaria, da intendersi come nuove e

necessarie opere di interesse pubblico, rappresenteranno un passaggio importante per la riscoperta del genius che sostiene

una delle più grandi invenzioni dell'animale sociale, la città (Seneca). L'architettura degli spazi aperti e degli edifici della Città

Idropoietica dovrà raccogliere, trattenere, purificare e ridistribuire l’acqua. Gli elementi urbani più ricorrenti (piazze,

attrezzature, strade, parchi, centri commerciali, residenze, parcheggi) continueranno ad essere disegnati sul supporto

orografico e funzionale della città, offrendo questa volta però una reale continuità alle strutture geografiche di contesto,

interpretate sotto il profilo biologico. La rete urbana delle infrastrutture d’acqua, se concepita secondo i criteri della sostenibilità

d'uso delle risorse a disposizione, dell'ibridazione tra artificio e natura, e della implementazione delle tecnologie digitali della

città intelligente, potrebbe rappresentare un elemento determinante per la qualità di configurazione (se disegnata con

linguaggio contemporaneo) e l’identità stessa delle città. La rete plurimodale e multifunzionale delle bioinfrastrutture della città

idropoietica, potrebbe generare morfologie permeabili, secondo il principio dei vasi comunicanti per auto-bilanciarsi,

altamente connettiva, pervasiva e tendenzialmente non gerarchica, secondo una logica rizomatica. La struttura rizomatica del

sistema di infrastrutture sarà composta da punti, linee e superfici d'acqua, organizzati in un virtuoso circolo idrologico,

virtualmente senza ingressi e senza uscite, un circolo senza inizio e senza fine coerente con il contesto ecologico del tessuto

idrografico, quest’ultimo da assumere come vera e propria matrice genetica urbana. La rete infrastrutturale della Città

Idropoietica (di adduzione, detenzione, ritenzione filtrazione, sedimentazione, biopurificazione, percolazione e infiltrazione) avrà

un carattere multiforme costruito da masse d'acqua che tenderanno a disporsi interpretando il naturale funzionamento

idrogeologico del territorio ed il funzionamento strutturale più complessivo della città, rigenerandone il supporto materiale

senza trascurarne il valore d'uso immateriale per il quale la politica dello shared space (condivisione multifunzionale degli

spazi pubblici ed infrastrutturali dei centri urbani) avrà un ruolo essenziale.



morfologia rizomatica - Città Idropoietica
a) rete di distribuzione dell'acqua da fonti idriche alternative; b)  rete di adduzione delle acque di ruscellamento;

 c) bacini di detenzione, purificazione e stoccaggio delle acque; d) aree di laminazione e esondazione programmata.
fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore



Morfologia stagionale

Il succedersi delle stagioni sarà un aspetto determinante nella configurazione della Città Idropoietica e nelle sue pratiche d'uso

poiché le bioinfrastrutture costruiranno nuove figure urbane con caratteri formali e funzionali adattati, oltre che al contesto, alle

necessità stagionali, meteorologiche e d'uso.

La gestione quotidiana delle portate in ingresso ed uscita dalle reti di adduzione delle fonti rinnovabili e dai tanti piccoli e grandi

invasi di detenzione e laminazione urbana delle acque meteoriche sarà effettuata grazie alle tecnologie digitali della città

intelligente (o smart-city), supportate inoltre da strumentazione satellitari di lettura e previsione meteorologica locale in tempo

reale. Attraverso il telecontrollo delle bioinfrastrutture d'acqua, esse potranno essere utilizzate come estensione diretta dello

spazio pubblico, con funzioni ludiche, culturali e ricreative, secondo una logica, spesso utilizzata per le infrastrutture della

mobilità, definibile della shared urban space strategy. Secondo questa logica durante le stagioni asciutte gli invasi d'acqua

potrebbero diventare attrezzature culturali o sportive: così ad esempio i bacini impermeabili per la detenzione e lo stoccaggio

delle acque potranno essere utilizzati come aree per la pratica sportiva (pattinaggio, pallacanestro, pallavolo) o come piazze

per spettacoli, cinema all'aperto; analogamente i bacini permeabili (ritenzione e sedimentazione) potranno essere utilizzati come

campi da calcio, tennis in erba, beach volley, o aree per grandi concerti e manifestazioni. La rete di trasporto superficiale delle

acque di pioggia, se telegestita in tempo reale, potrà essere utilizzata come una lunga e capillare rete di sentieri pubblici per

passeggiare, cavalcare, correre, pedalare. Anche le infrastrutture private avranno una morfologia stagionale: ad esempio, le

superfici di bioritenzione interne agli spazi pertinenziali diventeranno preziosi giardini naturalistici autogenerati dall'estrazione

del contenuto nutriente delle acque piovane.

Si può ipotizzare che l'intero agglomerato urbano seguirà logiche e funzionamenti ciclici, assumendo un aspetto mutevole in

base alle peculiarità del contesto microclimatico, anche se temporaneo e mutevole, da cui dipende e su cui incide. Durante le

stagioni fredde l'inerzia termica delle grandi superfici d'acque, anche se ghiacciate, mitigheranno le temperature dell'aria e delle

superfici minerali della città che scenderanno sotto lo zero; durante le stagioni poco piovose, anche se le infrastrutture di

gestione del ruscellamento saranno completamente asciutte, l'aria continuerà ad essere raffrescata attraverso bacini di

detenzione a lungo termine ed infrastrutture di depurazione naturale che funzioneranno durante l'intero arco dell'anno.



elementi primari - Città Idropoietica
a) pioggia; b) evaporazione ed evapotraspirazione; c) verde pensile intensivo; d) bacino pensile; e) giardino pensile;

f) stormwater box; g) rete di distribuzione delle acque potabili; h) rete di accumulo e distribuzione fonti idriche alternative;
i) rete di raccolta differenziata delle acque reflue; l) infrastrutture per la biodepurazione delle acque urbane;

m) rete di distribuzione acque di pioggia ed acque riciclate; n) infrastrutture filtranti per il ruscellamento ecologico;
o) aree per la bioritenzione della pioggia; p) bacini di ritenzione ed infiltrazione;

q) ruscellamento urbano; r) trincea di infiltrazione; s) acquiferi; t) sottosuolo.
fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore



Morfologia stratigrafica

Il contesto microclimatico locale non è l'unica dimensione di contesto con cui la Città Idropoietica si deve relazionare; il suo

progetto deve infatti guardare in modo olistico alle condizioni ecologiche e paesaggistiche di riferimento.

Le valutazioni sull’ambiente che permetteranno di disegnare la struttura rizomatica urbana dell'acqua dovranno fondarsi sullo

studio delle ecologie, intese come relazioni ed interazioni spaziali tra le diverse componenti geografiche, attraverso complessi

modelli digitali territoriali, basati su una più evoluta ed interattiva generazione di Sistemi Informativi Territoriali11.  Occorreranno

banche dati e software appropriati per acquisire, memorizzare e analizzare i necessari dati geografici; ma anche per ideare,

manipolare, gestire e rappresentare relazioni progettuali qualitative e quantitative, nelle tre dimensioni spaziali e secondo

previsioni a breve, medio e lungo periodo. La possibilità di gestione di simulazioni territoriali complesse tenderà a moltiplicare le

capacità concettuali ed espressive dei progettisti, minimizzando errori e sottovalutazioni, proprio come è accaduto alla

progettazione architettonica dopo l’introduzione degli evoluti software di disegno e calcolo strutturale, alcuni derivanti da

tecniche di rappresentazione cinematografica o tecnologie di progettazione aerospaziale.

Le tradizionali letture tematiche del territorio, spesso sottoutilizzate per la loro evidente incapacità di relazionarsi con il

progetto di trasformazione, verranno integrate all'interno di un processo circolare che permetterà di verificare gli effetti

ecologici che le ipotesi di trasformazione produrrebbero sui contesti. Il progetto della Città sarà integrato da efficaci contributi

delle scienze ambientali, poiché strutturato secondo una morfologia stratigrafica, che non prende in considerazione solo gli

usi del suolo, ma anche i fattori derivanti dalle logiche geografiche più complessive. Riportando all'interesse di questa ricerca

i concetti di bioregionalism e biourbanism12, si può dire che l'approccio al genius loci ambientale avverrà secondo una logica

stratigrafica relazionale. Le ecologie urbane saranno interpretate attraverso le relazioni instaurate tra i grandi involucri terrestri

abitati: troposfera, superficie e crosta.

11 GIS, Geographic Information System, sistema informativo territoriale.

12 “Combinare biologia e comunità genera una ecologia umana ed un organismo biologico, che definisco come biourbanism. Bioregionalism e biourbanism
guardano all'opportunità di ricostruire connessioni tra i processi biologici attraverso la pianificazione dello sviluppo urbano e territoriale. Il biourbanism, incorporando
conoscenze dei fenomeni naturali di carattere regionale all'intero degli insediamenti urbani, interconnette funzionamenti biologici di origine urbana, agricola ed
ambientale. Il biourbanism disegna le connessioni territoriali allo scopo di utilizzare il lavoro gratuito della natura, che viene incorporata nei sistemi urbani,
utilizzando processi naturali piuttosto che tecnologie convenzionali, per lo stoccaggio dell'acqua, il controllo microclimatico, l'uso, il riuso ed il riciclo delle risorse
naturali.” 
D. E. WILLIAMS nell'intervista di C. CORFONE, “Interview with Daniel E. Williams”, in Eco Web Town - Magazine of Sustainable Design, Edizione SCUT,
Pescara, 2012.



stratigrafia - Città Idropoietica
a) precipitazioni; b) temperature; c) venti; d) composizione dell'aria; e) figure orografiche; f) figure e bacini idrografici;

g) configurazione ecologica; h) configurazione edilizia; i) configurazione infrastrutturale; l) reti verdi e orti urbani;
n) composizione geologia; n) flussi idrografici sotterranei; o) instabilità tettonica.

fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore



Troposfera. Instabilità meteorologica globale, processi di desertificazione, cambiamenti climatici, inquinamento diffuso

dell'aria, surriscaldamento terrestre, piogge acide, eccessiva produzione di anidride carbonica, sono solo alcune delle

questioni che la pianificazione idrica urbana e territoriale dovrà affrontare in un futuro non lontano. La climatologia, cioè lo

studio dei cambiamenti ciclici evolutivi e permanenti della troposfera terrestre13 sarà di grande aiuto nel progetto di

rigenerazione ecologica di una città che si propone di essere idrologicamente responsabile. Alcune nuove variabili da assumere

nella pianificazione e nella progettazione urbana saranno ad esempio i venti (intensità, direzioni, frequenze) le precipitazioni

(tipologia, qualità, frequenze, intensità), le temperature (escursioni termiche giornaliere e stagionali, isole di calore,

surriscaldamento potenziale), la qualità dell'aria (stato e variazioni della composizione chimica dell'aria al suolo).

Superficie. La pianificazione degli usi del suolo delle aree urbane (configurazione edilizia ed infrastrutturale) avverrà secondo

la logica processuale e relazionale delle conformazioni geografiche, anche di quelle più minute. Gli elementi potrebbero essere:

figure orografiche, come i rilievi montani e collinari e le variazioni dell’andamento del suolo; figure idrografiche, come oceani,

mari, fiumi, aree umide, lagune, ruscelli, stagni, idrografia stagionale, e tutti gli elementi connessi ai bacini idrografici quali

distribuzione, sub-distribuzione, conformazione, capacità di stoccaggio superficiale; figure paesaggistiche, come piccoli e

grandi sistemi naturali e agricoli interni o limitrofi alle aree urbane; figure ecologiche, come la distribuzione spaziale ed i

mutamenti delle comunità floristiche sia autoctone sia alloctone.

Crosta. Le analisi da svolgere preliminarmente al progetto urbanistico includeranno approfonditi studi geologici (di lettura

profonda dei fenomeni sotterranei e simulazione delle possibili trasformazioni tettoniche), che possono coinvolgere le discipline

della geodinamica, geofisica, geostatistica, idrogeologia, idrobiologia, e idrogeochimica. I tradizionali studi sulla composizione

geologica del suolo saranno integrati da studi dinamici del sottosuolo, tendenti a comprendere le forme ed i processi che

incidono sulla stabilità tettonica (faglie, caverne, erosioni carsiche) ed influenzano i flussi idrografici sotterranei (percolazione

profonda, scorrimento subsuperficiale, risalita delle falde in pressione, capacità di stoccaggio sotterraneo).

13 La Terra possiede un'atmosfera caratterizzata da una struttura piuttosto complessa e suddivisa in più strati, che in ordine di altezza sono: troposfera,
stratosfera, mesosfera, ionosfera, esosfera. La “troposfera” (dal greco “tropos”, cambiamento) è la fascia dell'atmosfera a diretto contatto con la superficie terrestre
ed ha uno spessore variabile a seconda della latitudine: ai poli è spessa solamente 8 chilometri mentre raggiunge i 20 chilometri all'equatore. In essa sono
concentrati i 3/4 dell'intera massa gassosa e quasi tutto il vapore acqueo dell'atmosfera. È lo strato dove avvengono la maggior parte dei fenomeni di carattere
meteorologico, causati dalla circolazione delle masse d'aria e che danno vita ai venti, alle nuvole ed alle precipitazioni atmosferiche.



Ciclo delle acque nella Città Idropoietica

Considerata la molteplicità di prestazioni che le infrastrutture d'acqua per la città ecologica sono chiamate ad assolvere -

dovendo rispondere in forma integrata a razionalità antropiche ed ambientali - la loro configurazione tenderà ad essere quella

di una rete plurimodale e multifunzionale coerente con il supporto ecologico idrografico, sotterraneo o superficiale, naturale o

artificiale, perenne o stagionale, apparentemente statico o in intenso movimento.

Come enunciato nelle fasi introduttive della ricerca, le infrastrutture d'acqua per la città ecologica possono essere

sinteticamente definite attraverso cinque obiettivi funzionali. Le strategie e gli strumenti descritti (vedi i quattro capitoli

precedenti) sono qui riletti alla luce dei risultati prestazionali attesi, sintetizzando il funzionamento circolare delle

bioinfrastrutture che determina la realizzazione della Città Idropoietica. 

Occorre sottolineare come ogni diverso strumento ipotizzato nel corso della ricerca funzionerà tanto meglio se adeguatamente

integrato nel sistema ciclico e reticolare della Città Idropoietica, che a sua volta diviene parte integrante del più complessivo

ciclo idrologico naturale.



fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore

Riduzione della quantità di risorsa idrica immessa forzosamente nell'area urbana

La drastica riduzione del prelievo dalle fonti idriche tradizionali, tanto più se distanti dalla città e non facilmente rigenerabili, è

una delle azioni fondamentali per la realizzazione della Città Idropoietica. Un primo abbattimento dell’in-put idrico si realizza

mediante la riduzione delle perdite degli acquedotti e la riduzione dei consumi delle utenze finali, siano esse domestiche,

pubbliche e produttive. A questi fini sarà necessario introdurre politiche urbane  che consentano il reperimento di fonti idriche

alternative di tipo locale (fonti idriche a chilometro zero) e rinnovabili, che non oltrepassino cioè i coefficienti minimi

dell’autorigenerazione naturale. Le fonti alternative di cui la città può disporre in modo semplice ed economico sono la pioggia

(insieme a nebbia, umidità e neve) che ricade all'interno della stessa area urbana ed i reflui (attraverso pratiche di raccolta

differenziata, riuso e riciclo) di cui la città sarà costantemente produttrice. La strategia che accoglie le precipitazioni

atmosferiche come fonte diretta di approvvigionamento idrico urbano è la stormwater eco-management strategy articolata in

stormwater eco-building strategy per la gestione del patrimonio edilizio e stormwater features urban strategy per la gestione

degli spazi aperti. L'utilizzo delle acque reflue come fonte idrica rinnovabile interpreta lo scarto come una risorsa potenziale per

la società che lo ha generato e la strategia preposta a tale scopo è la urban water recycle strategy. Attraverso reti differenziate

per il trasporto delle plurime acque urbane, riciclo e riuso ridurranno drasticamente le importazioni di acqua e offriranno la

possibilità di attuare anche la ecological urban rehydration strategy.



fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore

Ottima qualità di emissione idrica dall'area urbana

Una volta ridotte le quantità di risorsa naturale immesse nella circolazione idrica antropica, risulterà notevolmente più semplice

migliorare la qualità dell'out-put idrico da restituire alla natura, anche soltanto per il minore sforzo imposto agli impianti di

depurazione convenzionali esistenti. Ma l’innovazione processuale più sostanziale proposta dall’ipotesi di ricerca è la

innovative decentralized depuration strategy. La depurazione localizzata innovativa oltre a migliorare la qualità dei reflui

(rendendoli riutilizzabili alle varie scale del progetto urbano) permette di gestire con maggiore attenzione la “geometria

ecologica” del ciclo antropico, evitando gli scompensi idrogeologici dovuti alle restituzione centralizzata della risorsa. La

capillare rete di infrastrutture di depurazione naturale provvederà a migliorare ed integrare le prestazioni della depurazione

convenzionale, giungendo a lungo termine a sostituirla del tutto, perlomeno nelle aree urbane con densità medio-bassa.

Tenderà a scomparire la necessità di grandi collettori ed estese reti fognanti proprio grazie alla diffusione di piccole aree di

depurazione naturale. Le bioinfrastrutture di depurazione, opportunamente scelte ed utilizzate in funzione delle esigenze

qualitative specifiche e delle disponibilità di superficie, renderanno inoltre più efficaci le altre strategie chiave messe in campo

dalla Città Idropoietica, quali la ecological urban rehydration strategy [4.4], una politica di reimmissione lenta e diffusa

dell’acqua utilizzata all'interno del ciclo naturale che diventerà una forma evoluta, preziosa ed ecocompatibile, di irrigare e

gestire il livello trofico delle masse vegetali urbane.



fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore

Buona qualità delle acque di dilavamento urbano

Le politiche di gestione della pioggia come fonte idrica alternativa, tenderanno a ridurre le quantità di acque piovane da

smaltire, poiché una parte di esse, purificate ed immagazzinate diventeranno risorsa da reimpiegare nel funzionamento

idrologico urbano. Ma vi è molto di più poiché nella Città Idropoietica le tecniche di espulsione dell'ingegneria idraulica

moderna cederanno il passo a contemporanee morfologie urbanistiche idropoietiche che permetteranno di gestire al proprio

interno grandi quantità di acque riducendo il coefficiente complessivo dell’urban runoff, incrementandone peraltro la qualità.

Sarà necessario realizzare una rete capillare di infrastrutture ecologiche per il controllo del ruscellamento urbano che, secondo

la logica dell’innovative stormwater management, consentirebbero una gestione localizzata, qualitativa e visibile delle acque

meteoriche. Innervando le aree urbane attraverso le infrastrutture ecologiche di adduzione non solo sarà possibile dismettere,

riconvertire o integrare l'inefficiente rete drenante tradizionale, ma sarà anche possibile gestire l'utilizzo delle fonti idriche

alternative, utilizzando le bioinfrastrutture lineari come supporto connettivo e rete di trasporto (ciò faciliterà ulteriormente

l'attuazione di alcune delle strategie urbane proposte).



fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore

Ottimo stato ecologico dei corpi idrici naturali

Una porzione non trascurabile della rigenerazione del sistema ecologico urbano avverrà attraverso l'abbattimento del carico

contaminante mediante una continua movimentazione delle acque nelle bioinfrastrutture di depurazione, secondo una

successione circolare di ritenzione, filtrazione, sedimentazione, depurazione e biopurificazione, prima di essere immesse nei

grandi corpi idrici naturali come mari fiumi, falde e laghi, opportunamente riqualificati nel loro potere autodepurante. La Città

Idropoietica sfrutta processi naturali, come il biological uptake, al fine di contrastare i danni indotti dall’inquinamento diffuso del

territorio; tali processi hanno la capacità di rimuovere grandi quantità di nitrati e fosfati (che se immessi nel corpi idrici ne

causano l’eutrofizzazione), riutilizzati poi per migliorare la qualità della reidratazione urbana; la riduzione del carico inquinante

della Città Idropoietica e la diffusione di organismi fitoestrattivi, svilupperà un circolo virtuoso che potrebbe definirsi come

processo di “ribilanciamento trofico” (o processo di “regimazione trofica”) della rete idrografica naturale, cioè il naturale

fenomeno di autorigenerazione ecologica dei corpi idrici naturali, questa volta però indotto da azioni antropiche mirate e

proattive. Raggiungere un ottimo stato ecologico dei corpi idrici attivando il processo di ribilanciamento trofico, oltre che un

importante risultato in sé, sembrerebbe essere anche l'unica strategia realmente durevole per mitigare possibili fenomeni di

scarsità della risorsa idrica. Fiumi, laghi e falde in buona salute saranno indispensabili durante i periodi di scarsità d’acqua che

qualunque territorio in futuro potrebbe dover ciclicamente affrontare.



fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore

Ridotti rischi di alluvioni e siccità

Come è noto le grandi conformazioni geografiche e i bacini di naturalità (come valli, boschi o aree umide) svolgono un

importante ruolo nella ritenzione delle precipitazioni atmosferiche, attenuando i rischi idrogeologici, tuttavia le loro proprietà

sono state drasticamente mutilate dalle intense urbanizzazioni, dall'agricoltura intensiva e dall'ingegnerizzazione territoriale.

L‘ipotesi proposta per la Città Idropoietica prevede di riportare gradualmente i parametri idrologici complessivi, come

infiltrazione superficiale, velocità di deflusso superficiale, evapotraspirazione, evaporazione, ritenzione, velocità di

percolazione, infiltrazione profonda vicini ai valori naturali. Le infrastrutture di adduzione, sia quelle naturali sia quelle

ri-naturalizzate, incrementando la rugosità delle superfici ed ampliando la sezione degli alvei ridurranno la velocità del

ruscellamento ed eviteranno le rapide e violente immissioni d'acqua negli alvei dei corpi idrici primari, causando l’esondazione

di fiumi e laghi, incapaci di adeguarsi alla repentina antropizzazione del proprio millenario deflusso. Il riequilibrio dei parametri

idrologici ridurrà notevolmente i rischi idraulici dovuti ad eccessivi apporti idrici nel bacino fluviale e a drastiche discese dei

livelli piezometrici delle falde freatiche, fenomeni entrambi dovuti all'impermeabilizzazione dei suoli e all'ingegneria idraulica

tradizionale. Mantenere l'equilibrio piezometrico delle falde del territorio urbano sarà indispensabile per rinnovare la risorsa

locale nonché per ridurre l’importazione d'acqua da fonti lontane, quest’ultimo tra gli obiettivi primari della Città Idropoietica.



Qualificazione prestazionale della Città Idropoietica

La rete infrastrutturale ipotizzata tenta di saturare il ciclo urbano dell'acqua, senza ricorrere all’impiego di grandi quantità di

energia e rinunciando alle semplificazioni dell’ingegneria idraulica e della tecnologia tradizionali. La sfida non è semplice

poiché solo pianificando con un approccio olistico le diverse bioinfrastrutture - seppure con i tempi lunghi insiti in una politica

necessariamente di tipo incrementale - le azioni previste giungerebbero a costituirsi effettivamente come una rete urbana di

reti d'acqua. La pianificazione integrata delle infrastrutture d'acqua per la città ecologica (IACE) che ha portato a formulare il

modello ideale di Città Idropoietica, oltre ad assicurare la tutela qualitativa degli ecosistemi connessi con l'uso della risorsa

idrica potrebbe contribuire al miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente urbano. Le IACE contribuiscono a

modificare la morfologia ed il funzionamento di un agglomerato, incrementandone la qualità urbana, “effettivamente giudicata

come un valore tangibile, in quanto è percepibile nell'esperienza diretta da parte di quanti abitano o usano un determinato

spazio”14. Obiettivo di questo paragrafo è indicare le qualificazioni prestazionali che il funzionamento idropoietico della città può

offrire ai più complessivi processi di rigenerazione rendendola sana, leggera, florida e preziosa. Il valore aggiunto che le

bioinfrastrutture possono offrire alle città attengono a diverse componenti della rigenerazione urbana15 (ambientali, economiche

e sociali) sintetizzabili in: incremento della biodiversità; mitigazione dell'effetto isola di calore; miglioramento della qualità del

suolo e dell'aria; risanamento del paesaggio urbano culturale simbolico ed ipogeo; riqualificazione del tessuto edilizio e dello

spazio aperto; riduzione del consumo energetico16; incremento dell'adattabilità al cambiamento climatico.

14 A. CLEMENTI, “Strategie per la qualità urbana”, in A. CLEMENTI, R. MASCARUCCI, Zongshan Programme, List, Pescara, 2010.

15 F. MUSCO, Rigenerazione urbana e sostenibilità, Franco Angeli, Milano, 2009.

16 “Lo Stato della California spende il 20% della sua elettricità allo scopo di distribuire acqua, anche se la gravità lo farebbe gratuitamente; pertanto, nei
prossimi 100 anni si inizierà a ridisegnare modelli, urbani ed agricoli, affinché l'acqua possa essere distribuita in California attraverso la forza gravità”.
D. E. WILLIAMS nell'intervista di C. CORFONE, “Interview with Daniel E. Williams”, in Eco Web Town - Magazine of Sustainable Design, Edizione SCUT, Pescara,
2012.



il ciclo delle acque - Città Idropoietica
a) alveo fluviale; b) area golenale; c) golena e flusso di percolazione; d) acquifero; e) bacino di laminazione;

f) fenomeni carsici e ravvenamento diretto; g) falda freatica; h) pozzo artesiano; i) impianto di potabilizzazione;
l) parco di potabilizzazione; m) reti diversificate di trasporto sotterraneo delle acque ; n) parco di depurazione;

o) bacini di biodepurazione; p) cellula di bioritenzione e biodetenzione; q) infrastruttura ecologica per il ruscellamento.
fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore



Qualità dell'aria

Le infrastrutture di depurazione naturale (tra le cui prestazioni vi è l'abbattimento del carico inquinante urbano concentrato e

diffuso sui corpi idrici) generano un effetto positivo anche sulla qualità dell'aria, purificata grazie al contatto con ecosistemi

rigenerati e composti da vegetazione fitoestrattiva ed acqua pulita. Grandi volumi di vegetazione acquatica garantiranno la

creazione di grandi quantità di ossigeno e la riduzione di anidride carbonica, contribuendo al buono stato dell'aria cittadina.

Qualità del suolo

Ripristinando un buon livello di osmosi tra crosta urbana e sottosuolo naturale le bioinfrastrutture riattivano scambi locali di

ossigeno ed acqua tra atmosfera e falde acquifere. Poiché realmente attraversate da questi flussi, tutte le superfici permeabili

della Città Idropoietica godranno di un ottimo stato fisico-chimico, riducendo i danni indotti dai processi di eutrofizzazione del

suolo e di asfissia del sottosuolo, con grande beneficio ecologico dei corpi verdi urbani come giardini, alberature, parchi ed

orti.

Biodiversità

La tutela e la valorizzazione delle diversità floristiche e faunistiche passeranno necessariamente attraverso il potenziamento

della rete ecologica connettiva tra i grandi parchi urbani e le aree di valore naturalistico esterne alla città e attraverso l'innesto

di piccole aree ecologiche nel tessuto urbano. Le infrastrutture d’acqua assolveranno facilmente a questo compito poiché la

riqualificazione infrastrutturale urbana avverrà attraverso la realizzazione di estese e capillari superfici d'acqua (areali e lineari)

che incrementeranno il grado di naturalità vegetale della Città Idropoietica, e quindi l'attrattività faunistica della stessa.

Cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici in atto stanno influenzando la portata delle precipitazioni atmosferiche a livello globale: nell'area

geografica mediterranea in particolare, le precipitazioni diventeranno sempre più rade e violente. La forma di adattamento che

le bioinfrastrutture dell'acqua possono offrire a questo tipo di cambiamento climatico sarà la capacità di ritenere grandi quantità

d'acqua (riducendo i rischi connessi con precipitazioni molto intense) e di immagazzinarle sia in superficie sia nel sottosuolo

(riducendo i danni derivanti dalla siccità nelle lunghe stagioni secche). La Città Idropoietica mitigherà localmente il fenomeno

del surriscaldamento terrestre grazie all'innesto di grandi masse vegetali.

Isola di calore

L'incremento della percentuale di suolo urbano a destinazione idrica superficiale favorirà il processo di evaporazione

dell'acqua, che accompagnerà l'evapotraspirazione ed il raffrescamento generato dalla riforestazione urbana, che contribuire a

migliorare il microclima estivo. Nonostante le grandi dimensioni e l'alta densità della Città Idropoietica, le pericolose ondate di

calore estive saranno parzialmente mitigate mentre l'effetto isola di calore sarà attenuato.



Consumo energetico

Le bioinfrastrutture e le strategie urbane della Città Idropoietica propongono il decentramento e la de-tecnologizzazione di tutti i

processi legati ai cicli idrici artificiali abbattendo il consumo energetico complessivo del sistema. Trasportare una stessa quantità

di reflui per pochi centinaia di metri, piuttosto che per decine di chilometri, ridurrà la domanda di energia. Utilizzare

bioinfrastrutture di depurazione vuol dire utilizzare energia solare diretta attraverso processi puliti gratuiti e rinnovabili come la

fotosintesi e la fitoestrazione, bypassando gli energivori impianti di depurazione centralizzata. Pur ipotizzando una progressiva

riconversione verso la produzione di energia termica, elettrica e cinetica da fonti rinnovabili e pulite, il risparmio energetico di

un sistema urbano può considerarsi comunque vantaggioso grazie al minor impegno economico che i suoi abitanti dovranno

esercitare.

Spazi aperti

Le innovazioni ecologiche implicate nel progetto delle infrastrutture d'acqua (con carattere localizzato, qualitativo e visibile)

porteranno necessariamente alla trasformazione degli spazi aperti delle città. Tale adeguamento biologico delle infrastrutture

comporterà l'attuazione di progetti di riqualificazione urbana che nelle pratiche urbanistiche tradizionali non sarebbero

considerate necessarie, ma che genereranno comunque un grande indotto qualitativo negli spazi aperti, pubblici e privati, delle

aree urbane interessate dalla trasformazione.



Tessuto edilizio

Affinché si raggiunga una gestione autopoietica e multiscalare della risorsa idrica a disposizione, la Città Idropoietica

attraverserà una stagione di ristrutturazione innovativa del patrimonio edilizio esistente, perlomeno quello non vincolato. A titolo

di esempio, la realizzazione di nuovi impianti idrici differenziati per la distribuzione delle acque piovane all'interno di un edificio,

o la riconfigurazione delle superfici esterne degli edifici per la realizzazione del verde pensile, porteranno a ciò che possiamo

definire una riconfigurazione idropoietica del tessuto edilizio. Edifici di nuova realizzazione potrebbero diventare cellule

idropoietiche grazie ad inedite ed imprevedibili morfologie architettoniche.

Paesaggio culturale

Le bioinfrastrutture proposte penetrano i tessuti della città con nuove idrografie, riutilizzando in modo creativo ed innovativo i

reticoli idrografici naturali, primari e secondari, anche attraverso il recupero delle tracce  dell'acqua soppresse dall'ingegneria

idraulica ottocentesca. Recuperare le figure d'acqua esistenti e riscoprire quelle cadute in oblio, attribuendogli peraltro funzioni

ricreative ed educative, consentirà la valorizzazione del paesaggio locale, tanto ambientale quanto storico, simbolico e

culturale.

Paesaggio ipogeo

Recentemente anche l'UNESCO ha riposto attenzione ad un paesaggio idrico sotterraneo che tende a scomparire a causa

della mal interpretata necessità di drenaggio delle città. La genesi di questi paesaggi urbani ipogei può essere dovuta ad

azioni antropiche (cunicoli e canali della Guanajuato Subterranea in Messico patrimonio UNESCO dal 1988), fenomeni naturali

come quelli carsici (i floridian sinkholes sono tutelati dall'EPA) o alla concausa di azioni antropiche e fenomeni naturali (la

Napoli Sotterranea, patrimonio UNESCO dal 1995). Aiutare il ravvenamento delle falde freatiche non ha un valore puramente

ambientale, il suo significato è profondo anche in termini di riscoperta di una grande risorsa paesaggistica spesso dimenticata.

La valorizzazione ed il risanamento del paesaggio della Città Idropoietica avverrà dunque sia per quello superficiale sia per

quello ipogeo.


