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importanza che la risorsa acqua riveste nel 
mondo e in tutti i processi legati alla vita 
e alla nutrizione degli esseri viventi è cosa 
ormai nota1. 
Proprio la stretta correlazione tra acqua 
e alimentazione ha permesso che l’evento 

dell’anno, l’Expo Milano 2015, dedicato ai temi del cibo e della nu-
trizione, riservasse alla risorsa acqua un padiglione ad hoc, nella La-
guna di Venezia, riconoscendo quanto essa incida profondamente 
sulle nostre vite.
Per l’occasione, infatti, è stato progettato e costruito il Padiglione 
Aquae2, unica collaterale uffi ciale di Expo, in cui la grande prota-
gonista è l’acqua.
Nel mondo le differenti condizioni idriche hanno inciso in modo 
più o meno profondo su culture, tradizioni e metro di misura del 
valore dell’acqua necessaria al soddisfacimento delle esigenze di 
popolazioni e di civiltà, nonostante l’essenziale importanza assun-
ta dalla risorsa poiché strettamente legata alla sopravvivenza3.
L’acqua in natura è infatti presente e disponibile ma il 99,66% del-
la risorsa risulta non direttamente utilizzabile poiché salata (mari 
e oceani - 97,20%), ghiacciata (ghiacciai e calotte polari - 2,15%) 
e/o perché presente in lenti d’acqua sotterranee troppo profonde 
per essere convenientemente prelevate per utilizzi antropici (falde 
sotterranee profonde - 0,31%).
Il rimanente 0,34% effettivamente utilizzabile dall’uomo per i pro-
pri bisogni è rappresentato da fi umi, laghi e strati acquiferi presenti 
nei primi 800 metri di crosta terrestre4.
Sebbene si tratti comunque di una considerevole quantità d’acqua, 
suffi ciente a soddisfare i bisogni, almeno primari, delle popolazioni 
presenti sulla Terra, la sua distribuzione disomogenea ha sempre gene-
rato problematiche differenti nei diversi contesti del mondo (img. 01).
Esistono, infatti, realtà molto ricche d’acqua che non hanno mai 
fronteggiato problemi di discontinuità nella disponibilità idrica e 
che non si sono mai preoccupate di quanto accadesse al di là della 

Different countries in terms of geography, cli-
mate and availability of water from different 
sources have adopted in the past and still adopt 
targeted choices for the harvesting of water neces-
sary for the survival of their populations.
In these contexts the water resource from atmo-
spheric origin has been often considered a useful 
alternative to satisfy the different needs related 
to water of the populations.
Today, in conjunction with the event of the year, 
Expo 2015, the role of water is again at the 
center of attention and, through the Pavilion 
Aquae, it’s organized in themes for different 
areas such as the Green Drop - water that feeds, 
the White Drop - water that carries and ener-
g y, and the Blue Drop - water to drink.
The existing systems for water harvesting and 
collection from atmospheric origin, could re-
spond to the current problems raised by the 
Expo and could still have a positive impact on 
the total consumption of water for meeting water 
demand or to mitigate the adverse phenomena of 
soil erosion, as well as they could be a source of 
experiences and useful insights.
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fornitura idrica garantita al proprio domicilio. Mentre vi sono real-
tà che da sempre hanno dovuto fare i conti con le effi mere quantità 
d’acqua presenti nei propri territori, cercando di sfruttare al meglio 
le risorse, talvolta lottando per la propria sopravvivenza. 
La noncuranza della disponibilità idrica del primo caso ha garan-
tito una certa tranquillità nell’utilizzo: sono stati così resi possibili 
la permanenza in uno stesso territorio, lo sviluppo e la crescita 
economica di popoli e culture, pur comportando talvolta sprechi e 
utilizzi spregiudicati di acqua, quasi secondo la logica melius abun-
dare quam defi cere. 
L’attenzione meticolosa al risparmio idrico “fi no all’ultima goccia” 
del secondo caso ha comportato, invece, situazioni meno evolute 
da un punto di vista economico e tecnologico5 poiché completa-
mente rivolte all’ottimizzazione della gestione di tutte le risorse, 
specialmente idriche, talvolta sconfi nando nell’utilizzo di risorse 
statiche quali quelle fossili6. 

I paesi che manifestano differenze geografi che, climatiche, mete-
orologiche e di disponibilità della risorsa idrica dalle diverse fon-
ti hanno adottato in passato e adottano tuttora scelte mirate per 
l’approvvigionamento e la raccolta dell’acqua necessaria alla so-
pravvivenza delle proprie popolazioni. In questi contesti la risorsa 
acqua di origine atmosferica è stata spesso considerata una valida 
alternativa utile al soddisfacimento parziale o totale delle differenti 
esigenze legate alla risorsa idrica per le popolazioni esistenti.

i sistemi esistenti per l’approvvi-
gionamento e la raccolta dell’ac-
qua da fonte atmosferica sono 
oggi ricollocabili perfettamente 
all’interno delle categorie pro-
poste da Expo Milano 2015 nel 
Padiglione Aquae: Green Drop, 
White Drop e Blue Drop 

5000

Scarcity
Absolu No data 

available
te

scarcity

1 700

Stress Vulnerability

15 0001 000 2 500 7 500 50 000



10 OFFICINA*

L’acqua da fonte atmosferica si pone, allora, come il comune deno-
minatore dei differenti tipi di realtà esistenti, dimostrandosi una 
risorsa sostenibile in grado di svolgere un ruolo rilevante di miti-
gazione delle criticità idriche: nei paesi con mancanza di disponi-
bilità di risorsa idrica, generalmente quelli dal clima arido, l’acqua 
presente nell’aria calda e umida e nel sottosuolo, dove le precipita-
zioni si sono raccolte nel tempo sotto forma di falde freatiche, rap-
presenta una risorsa da conquistare per garantire la sopravvivenza 
delle popolazioni che abitano questi ambiti; nelle realtà che hanno 
presentato abbondanza di risorsa in passato e nel presente l’acqua 
da fonte atmosferica si presenta come una delle nuove possibilità 
da considerare per il prossimo futuro, quando non avranno uguale 
disponibilità, in alternativa allo sfruttamento delle risorse superfi -
ciali e sotterranee ancora esistenti ma in depauperamento. 
Inoltre nei paesi caratterizzati da grande disponibilità idrica l’acqua 
di origine atmosferica attualmente può rappresentare un grosso 
problema se considerata legata allo smaltimento idrico delle reti di 
drenaggio urbano, in cui le acque di scarico non sono separate da 
quelle meteoriche. In tali paesi proprio la gestione dell’acqua me-
teorica attraverso sistemi di captazione e raccolta, che permettono 
di tardare i defl ussi, può contribuire positivamente alla risoluzione 
dei problemi di eccesso idrico in particolari situazioni calamitose.

Prendendo quindi in considerazione l’acqua di origine atmosferica, 
elemento chiave per quanto detto fi nora, e guardando al passato, 

nel quale queste tecnologie erano molto utilizzate, è possibile di-
mostrare come i sistemi esistenti realizzati e costruiti per l’approv-
vigionamento e la raccolta dell’acqua da fonte atmosferica siano 
oggi ricollocabili perfettamente all’interno delle attuali categorie 
proposte da Expo Milano 2015 nel Padiglione Aquae: Green Drop - 
l’acqua che alimenta, White Drop - l’acqua che trasporta e Blue Drop 
- l’acqua che si beve7. 
In altre parole è possibile affermare che è ancora molto ciò che si 
può imparare dal passato e dalle scelte effettuate nei differenti con-
testi in termini di captazione e stoccaggio della risorsa acqua per 
usi necessari alla soddisfazione delle attuali esigenze di crescita e 
di sviluppo. Un passato considerabile esemplare poiché fortemente 
caratterizzato da atteggiamenti, consapevolezze e responsabilità 
che potremmo defi nire sostenibili ante litteram.

Per la sezione Green Drop, per esempio, che considera l’acqua legata 
a usi agricoli, grande imputata per il considerevole utilizzo di ri-
sorsa e per la contaminazione delle falde, si potrebbero osservare i 
sistemi quali microcatchment e macrocatchment, tipici delle realtà in cui 
scarseggiano le risorse idriche e che ancora oggi, in alcuni contesti 
sussistono. In tali aree era possibile coltivare i campi e permetter-
ne l’irrigazione attraverso l’utilizzo di acqua di origine atmosferica 
grazie a semplici movimentazioni del terreno.
Tali sistemi, riconosciuti nella tipologia runoff farming8, sono costru-
iti per irrigare aree coltivate attraverso l’uso di acqua proveniente 

02



N.07 LUG-AGO 2015  11

da precipitazione atmosferica e acqua di inondazione. Possono pre-
vedere sistemi di raccolta dell’acqua captata in bacini e cisterne ma 
generalmente l’utilizzo della risorsa è simultaneo all’evento atmo-
sferico e l’acqua captata viene esclusivamente convogliata all’area 
di infi ltrazione predisposta che corrisponde all’area coltivata. Le 
due diverse tipologie di microcatchment e macrocatchment, le cui decli-
nazioni sono schematicamente rappresentate nell’immagine 02, si 
differenziano principalmente per l’estensione dei sistemi stessi: 
- i sistemi di microcatchment presentano la superfi cie di captazione 
adiacente alla superfi cie coltivata e l’estensione di tali soluzioni va-
ria tra i 2 - 1000 m2, e sfruttano le dolci pendenze e i conseguenti 
ruscellamenti dell’acqua meteorica captata;
- i sistemi di macrocatchment presentano l’area di captazione molto 
esterna all’area coltivabile, che spesso corrisponde ai pendii delle 
montagne con pendenza variabile tra il 5 e il 50%. Tali sistemi 
sfruttano il runoff più turbolento, con precipitazioni da 100 a 1000 
mm/anno, che presenta una velocità ben diversa da quella di ru-
scellamento; le superfi ci di sviluppo vanno da 1000 m2 a 200 ha.
Seppur limitata, tali sistemi prevedono la ricarica di falda e la facili-
tà di progettazione e di costruzione in contesti idonei e l’effi cienza 
del sistema (le perdite sono molto limitate) rendono queste solu-
zioni facilmente adattabili e replicabili concorrendo anche ad un 
controllo dei fenomeni di erosione legati al runoff. 

La sezione White Drop, legata al trasporto, all’utilizzo strategico 

dell’acqua per l’energia, può trovare nel passato una corrisponden-
za con i sistemi dei pozzi a ripiano o qanat e con i condensatori 
o foggara tipici delle aree desertiche caratterizzate da quasi totale 
assenza di risorsa idrica in situ.
Di origine persiana, il sistema pozzo a ripiano o qanat nasce circa 
3000 anni fa e prevede una galleria scavata nel sottosuolo larga cir-
ca 60 - 80 cm e alta 140 - 190 cm, di lunghezza pari a più di 30 km. 
Lo scavo era effettuato alla ricerca di una fonte idrica sotterranea 
non molto distante dal centro abitato che si voleva rifornire, dalla 
quale era prelevata l’acqua e fatta scorrere lungo la galleria. Questo 
tunnel scavato aveva una pendenza di circa il 5 per mille in modo 
da garantire la fornitura idrica al punto necessario alla corretta ve-
locità e con portata costante, incrementata da acqua piovana fi l-
trata dagli strati permeabili soprastanti il sistema e da infi ltrazioni 
sotterranee. La portata d’acqua poteva misurare diverse decine di 
l/s e questo sistema prevedeva forature verticali, pozzi di aerazio-
ne disposti a distanze dai 20 ai 50 m l’uno dall’altro, a seconda 
dello sviluppo lineare del sistema, in grado di mantenere costante 
la pressione atmosferica a livello del suolo e quella sul fondo della 
galleria. Tali pozzi erano necessari alla costruzione del tunnel e la 
terra di scavo ricavata era riutilizzata in sommità: a livello del suolo 
il materiale veniva accumulato attorno alle aperture dei pozzi di 
aerazione in modo da preservarli da inquinamenti, quali terra e 
sabbia trasportati dal vento, e da segnalarne la presenza per que-
stioni di sicurezza (img. 03).

03

è ancora molto ciò che si può im-
parare dal passato e dalle scelte 
effettuate nei differenti contesti 
in termini di captazione e stoc-
caggio della risorsa acqua
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Il sistema condensatore - foggara, invece, è un sistema in grado di 
captare l’acqua dall’aria umida proveniente dai palmeti delle oasi 
adiacenti alla soluzione stessa attraverso il passaggio della massa 
aerea carica di vapore acqueo all’interno del tunnel scavato nella 
roccia del luogo. Generalmente questa soluzione comprende una 
galleria ipogea di diverse decine di chilometri, scavata secondo una 
pendenza in grado di convogliare l’acqua captata per condensazio-
ne sulle pareti del sistema stesso verso la zona desiderata (img. 04) 
e una serie pozzi verticali di aerazione che concorrono alla costru-
zione stessa del sistema. La quantità d’acqua captata per conden-
sazione dell’aria umida poteva essere incrementata da infi ltrazioni 
idriche sotterranee. 
Una volta giunta al punto fi nale l’acqua captata era ripartita secon-
do le quote di proprietà tramite un bacino di forma triangolare che 
presentava il vertice nel punto fi nale della galleria ed era caratteriz-
zato da un elemento a forma di pettine dalle aperture di larghezza 
variabile per la suddivisione idrica. 

All’ultima sessione, la Blue Drop, che prevede la trattazione della 
risorsa acqua quale rete per lo sviluppo urbano, possono collegarsi 
i numerosi sistemi del passato costruiti e utilizzati per garantire, 
alla fi ne del processo di approvvigionamento e raccolta, l’uso per 
scopi potabili della risorsa idrica così captata e stoccata. Tali siste-
mi comprendono sia le cisterne fi ltranti (note anche come “cisterne 
veneziane”) tipiche dei contesti in cui la risorsa acqua era presente 
ma comunque necessaria per scopi comuni potabili, sia i condensa-

tori - camere di condensazione e i loro eredi, i teli raccogli nebbia, 
nei quali l’acqua raccolta risulta priva di agenti inquinanti micro e 
macroscopici, quindi quasi distillata. 
La cisterna fi ltrante era un sistema in grado di garantire acqua po-
tabile grazie ai sistemi di fi ltrazione predisposti. Essa è caratteriz-
zata da uno scavo profondo almeno 3 metri, impermeabilizzato 
con argilla e sabbia compresse e riempito di sabbia silicea ben la-
vata, al centro del quale veniva posizionata la canna, generalmente 
realizzata in elementi di laterizio, in comunicazione con la vasca 
suddetta grazie alle fughe non sigillate tra gli elementi. L’acqua 
piovana raccolta dalle coperture e dalle pavimentazioni superiori 
entrava nella vasca e veniva fi ltrata prima di essere conservata nella 
canna di laterizio. Questo sistema doveva subire continua manu-
tenzione in modo da garantire un elevato grado di qualità della 
risorsa conservata (img. 05).
I condensatori - camere di condensazione, risalenti alla prima metà 
del ‘900, sono invece sistemi che originariamente corrispondevano 
a cumuli di pietre tipici delle culture pastorali preistoriche che po-
tevano essere elementi rappresentativi puntuali oppure veri e propri 
recinti costruiti generalmente nelle oasi delle aree desertiche.
In entrambi i casi tali sistemi, costruiti per funzioni differenti (culto, 
religione, sicurezza e protezione) erano dei veri e propri produttori di 
acqua grazie alla condensa che gli elementi della soluzione realizzata 
permettevano con la loro disposizione, la massa e l’inerzia termica.
Negli ultimi tempi questi sistemi hanno subito un’evoluzione nella 
tipologia formale e costruttiva e nel tipo di materiali utilizzati per 
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la costruzione e vi è stata la nascita dei condensatori - teli raccol-
ta nebbia. Questi sistemi innovativi prevedono l’utilizzo di teli di 
condensazione composti da materiali e tessuti plastici impiegati in 
grandi superfi ci intelaiate in pannelli metallici e sono corredati da 
elementi per la raccolta diretta dell’acqua captata. Tali tessuti sono 
testati sulla base dell’idoneità e della capacità di condensare l’acqua 
atmosferica e spesso presentano caratteristiche idrofi le e, al con-
tempo, idrofughe, in modo da garantire entrambe le fasi di capta-
zione dell’aria carica di vapore acqueo e la sua trasformazione in 
forma liquida, oltre al successivo convogliamento verso opportuni 
sistemi di raccolta9.

Analizzando i sistemi del passato alla luce dei diversi aspetti attual-
mente considerati da Expo attraverso Aquae è possibile rendersi 
conto di quanto le odierne tematiche con cui l’uomo si sta con-
frontando abbiano origini lontane e provengano dai diversi ambiti 
del mondo. 
Essendo giunti al 2015 c’è da chiedersi: nel passato di acqua ce 
n’era di più oppure era semplicemente gestita meglio? Sicuramente 
entrambe le cose.
L’analisi fatta fa comprendere quanto i sistemi per l’approvvigio-
namento e la raccolta dell’acqua di origine atmosferica del passato, 
calati nelle opportune realtà di riferimento, possano ancora oggi 
incidere positivamente sui consumi di acqua totale per il soddisfa-
cimento del fabbisogno idrico o per la mitigazione dei fenomeni 
negativi di erosione del suolo.
Tutto ciò attraverso tecnologie low, tipiche dei tempi in cui la poca 
tecnologia presente e la grande necessità di sfruttare al meglio ciò 
che si aveva a disposizione portava ad assumere atteggiamenti e 
responsabilità rilevanti per l’ambiente di riferimento. 
Con lo sguardo puntato al futuro in cui la disponibilità idrica potrà 
solo giungere a livelli più esasperati in termini di quantità e qualità, 
forse sarà utile ancora una volta guardare al passato per giungere 
a un approccio più rispettoso e consapevole verso la risorsa acqua, 
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quando la disponibilità idrica 
giungerà a livelli più esasperati in 
termini di quantità e qualità, sarà 
utile ancora una volta guardare 
al passato per giungere a un ap-
proccio più rispettoso e consape-
vole verso la risorsa acqua

non solo per il bagaglio di esperienze e informazioni che potrem-
mo trarne ma anche per ricavarne spunti e rifl essioni utili prima 
che si chiuda defi nitivamente la partita e svanisca anche quest’op-
portunità dell’Expo.
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NOTE
1 - È stato stimato che un uomo adulto 
sedentario dei climi temperati assuma 
quotidianamente 2500 cc d’acqua dei quali 
una parte proviene dal cibo introdotto at-
traverso le operazioni relative al sosten-
tamento (850 cc) mentre un’altra parte 
(altri 350 cc) viene assunta dai processi 
metabolici cellulari che elabora (fonte: 
DAVIES Delwyn, 1967, L’uomo e l’acqua, 
Arnoldo Mondadori, tit. orig.: Fresh Water, 
Aldus Books Ltd, London).
2 - www.aquae2015.org
3 - L’acqua rappresenta da sempre uno 
degli elementi essenziali per la sussisten-
za, la crescita, lo sviluppo e la permanen-
za di popoli, culture e città in un determi-
nato territorio. Il corpo umano è composto 
dal 60% di acqua, distribuita nelle cellule 
e nel sangue. Mentre potremmo soprav-
vivere alcune settimane senza cibo, non 
è possibile immaginare di restare in vita 
solo alcuni giorni senz’acqua.
4 - L’Organizzazione Meteorologica Mon-
diale definisce le risorse idriche (water 
resources) come: “l’insieme delle acque 
che sono, o che possono essere, rese di-
sponibili per soddisfare in quantità e in 
qualità una data domanda, in un assegna-
to luogo, per un periodo appropriato” (fon-
te: www.wmo.int). La Conferenza Nazio-
nale delle Acque (Cna) definisce invece le 
risorse idriche come: “le quantità d’acqua 
presenti sul suolo e nel sottosuolo di una 
determinata zona durante un determinato 
periodo, espresse in termini di probabili-
tà”, fornendo una distinzione in:
- risorse idriche naturali (risorse idriche 
presenti naturalmente);
- risorse idriche potenziali (massime ri-
sorse idriche che possono essere messe a 
disposizione con mezzi artificiali);
- risorse idriche utilizzabili o disponibili 
(risorse valorizzate in base a considera-
zioni socio-economiche).
5 - Il report “Water for a sustainable 
world”, The United Nations World Water 
Development Report 2015, sottolinea la 
relazione importante tra disponibilità di 
risorsa idrica e povertà e arretratezza 
economico-tecnologica degli ultimi tempi, 
evidenziando 
6 - Il Cna, Consiglio Nazionale delle Acque 
e Leopold Leonard distinguono le risorse 
idriche in:
- risorse idriche statiche, costituite da 
volumi d’acqua raccoltisi naturalmente in 
tempi passati in una certa zona, che rista-
gnano nel sottosuolo e che non sono ali-
mentati da fonti idriche naturali (o lo sono 
soltanto in minima parte) e che perciò 
quando vengono utilizzati si depauperano 
senza più ricostituirsi. 
- risorse idriche dinamiche, sono costitu-
ite da volumi d’acqua in movimento e ali-
mentati da fonti idriche naturali, quali, se 
deviati artificialmente dal loro cammino, 
possono essere condotti ad alimentare 
utilizzazioni perenni: si può perciò dire che 
tali risorse, a mano a mano che vengono 

sfruttate, si ricostituiscono naturalmente, 
in tutto o in parte. Solitamente esse com-
prendono le acque scorrenti in una rete 
idrografica (cioè in un sistema di alvei su-
perficiali – fiumi o torrenti, ma anche laghi 
e ghiacciai), oppure quelle appartenenti a 
un acquifero (zona impermeabile del sot-
tosuolo). Generalmente una parte delle 
acque costituenti la risorsa scorre in su-
perficie, una parte nel sottosuolo (fonte: 
LEOPOLD Leonard, 1978).
7 - Oggi il Padiglione Aquae propone quat-
tro differenti sezioni tematiche di cui una 
legata a conferenze per enti, aziende na-
zionali ed internazionali, associazioni, che 
si propone come hub internazionale di ap-
profondimento di usi e tecnologie dell’ac-
qua nei diversi settori quali ambiente, sa-
lute, nutrizione e tempo libero. 
L’importanza della tutela della risorsa 
acqua è evidenziata dall’organizzazione 
di tale parte congressuale in sessioni te-
matiche che comprendono gli aspetti fon-
damentali del nostro pianeta: l’ambiente 
(area Acqua e Ambiente), la salute (area 
Acqua e Salute) e la sostenibilità (area Ac-
qua e Sostenibilità). 
All’interno della sezione Acqua e Ambien-
te a sua volta sono affrontati 3 macro-temi 
organizzati simbolicamente per “gocce”: 
- Green Drop: L’acqua che alimenta. L’ac-
qua come fattore chiave per la crescita del 
pianeta;
- White Drop: L’acqua che trasporta. L’uti-
lizzo strategico dell’acqua per il trasporto, 
l’energia e l’industria;
- Blue Drop: L’acqua che si beve. L’acqua 
quale rete per lo sviluppo urbano.
8 - Il runoff farming è un metodo definito 
da FAO per intercettare, nelle zone aride 
caratterizzate da meno di 200 mm di piog-
gia all’anno, le acque di scorrimento dei 
fenomeni precipitativi, sfruttando il nega-
tivo fenomeno di runoff, (fenomeno per cui 
l’acqua scorre superficialmente sul terre-
no impermeabile o saturo di risorsa idrica 
provocando erosione e danneggiamento 
del suolo) attraverso sbarramenti e aree 
di captazione per utilizzare tali risorse a 
scopo agricoli (fonte: FAO, Soil and Wa-
ter conservation in semiarid Areas, FAO, 
Rome, Soil Bullettin 57, 1987).
9 - Gli attuali condensatori - teli raccogli neb-
bia sono generalmente realizzati in pannelli 
di PE (polietilene), film di PETB (polietilene 
miscelato con titanio e ossido di bario-solfa-
to), FRP (plastica fibrorinforzata o vetroresi-
na), lamiera metallica e policarbonato.

IMMAGINI
01 - Attuale disponibilità di risorse di ac-
qua rinnovabile procapite espresse in m3. 
Fonte: UN-WATER e FAO AQUASTAT da-
tabase (www.fao.org/nr/water/aquastat/
main/index.stm).
02 - Diverse tecniche di realizzazione dei 
sistemi microcatchment e macrocatch-
ment. Le differenti lavorazioni del suolo 
permettevano la captazione dell’acqua 
di precipitazione e il suo convogliamento 
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verso le superfici coltivate interessate per 
il diretto utilizzo della risorsa così approv-
vigionata. Ridisegno dell’autore, fonte: 
Prinz et al., 1996.
03 - Esempio di sommità di un pozzo di ae-
razione del sistema pozzo a ripiano o qanat. 
Il materiale di scavo era riportato in super-
ficie in modo da preservare da inquinan-
ti l’acqua captata e raccolta e da rendere 
visibili i pozzi in superficie. La distribuzio-
ne dei pozzi di aerazione era legata allo 
sviluppo in lunghezza del sistema stesso. 
L’acqua captata veniva convogliata al siste-
ma di raccolta a valle del pozzo.
04 - Costruzione di un sistema condensa-
tore - foggara attraverso lo scavo ipogeo 
di gallerie opportunamente pendenti in 
grado di captare l’acqua presente nell’a-
ria umida passante in queste strutture, la 
condensazione del vapore acqueo e il con-
vogliamento della risorsa captata verso le 
opere di raccolta e presa finali; elemento 
monolitico di pietra locale disposto nel 
punto finale del sistema condensatore - 
foggara realizzato per la suddivisione del-
le parti di acqua.
05 - Fotografia e sezione verticale della ci-
sterna filtrante o cisterna veneziana: 1. Fon-
do e pareti di rivestimento con strato di into-
naco impermeabilizzante spesso; 2. sabbia 
o ghiaia, strato detto anche “spongia” 3. la-
stra di pietra alla base della canna 4. Malta 
cemetante di sabbia e argilla per filtraggio 
inferiore 5. Malta cementante di calce e sab-
bia superiore 6. Cassoni di muratura 7. Vera 
da pozzo o puteale 8. Pavimento superiore 
in pendenza 9. Pilelle di pietra forate 10. 
Gradino che alza la vera da pozzo. Ridisegno 
dell’autore, fonte: Bianco, 1862.
06 - Padiglione Expo Aquae.
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