


CRISTINA ROTTA 



Recupero e 
gestione acque 
Acqua, energia e paesaggio



Leonardo e le macchine idrauliche Vite di Archimede - Leonardo

LA MEMORIA STORICA DELL'ACQUA

L'acqua è l'elemento che ha caratterizzato le più grandi civiltà del passato. Gli antichi 
popoli avevano una politica gestionale lungimirante nell'utilizzazione della risorsa idrica. 
Il fervore culturale del Rinascimento portò a geniali intuizioni, in primis quelle di Leonardo 
da Vinci.



ACQUA (“ORO BLU”) = ELEMENTO PRIMARIO PER LA VITA 

RISPARMIO IDRICO E RIUSO
1) ridurre gli sprechi 
2) recuperare l'acqua = risorsa idrica non potabile attraverso sistemi di stoccaggio (anche 
    esistenti in loco) e riutilizzarla in servizi per la comunità:
    - irrigazione aree verdi
    - servizi antincendio
    - pulizia delle strade 





Cisterna di Cittadella

Piazzale d'alaggio

I “Canali”

IPOTESI DI RECUPERO DI ACQUE DI SORGENTI :
”I CANALI DI MARINA A PIOMBINO”



 RISPARMIO IDRICO E RIUSO 
(NON POTABILE)

OBIETTIVO: ridurre la dispersione che 
dalla conduttura sotterranea va 
direttamente in mare e ridare alla 
sorgenti una FUNZIONE persa nel 
tempo fino ad avere oggi solo una 
pura valenza estetica.

PAROLA CHIAVE



scarico a mare

deposito

stazione di 
spinta esistente 
della fognatura 
nera 

I “CANALI” DI MARINA

stoccaggio delle  acque in  cisterna

riutilizzo in loco per la futura destinazione d'uso del piazzale d'alaggio

riutilizzo a monte, con pompa di sollevamento, per servizi pubblici 



ACQUA = PRODUTTRICE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA
OBIETTIVO: ottenere energia sfruttando la caduta dell'acqua attraverso un dislivello, oppure 
sfruttando la velocità di corrente d'acqua
 

E' UNA RISORSA RINNOVABILE
disponibile ovunque esista un sufficiente flusso d'acqua costante

Recupero delle acque per produzione 
energetica, sfruttando il salto di dislivello 
(es: mini-impianto idroelettrico ad acqua 
fluente a bassa caduta) per illuminazione a 
led della fonte che oltre a valorizzare 
l'aspetto storico potrebbe anche diventare 
un esempio di attrazione “turistico 
energetica”. Considerato la disponibilità in 
loco di energia a km 0, cioè fonte 
rinnovabile rappresentata dal mare, tale 
produzione energetica potrebbe anche 
essere integrata sfruttando l'energia 
marina, con sistemi tecnologici a 
bassissimo livello visivo e quindi ben 
integrabili in contesto storico.



Fin dall'antichità l'acqua è 
stata una  risorsa 
indispensabile per la 
produzione di energia per 
azionare mulini, ferriere e 
gualchiere. L'energia azionata 
dall'acqua ha alimentato anche 
l'antica produzione del ferro in 
era pre-industriale; ne è un 
esempio nel XVI secolo il 
funzionamento della tromba 
idroeolica, macchina per 
insufflare aria nel forno fusorio 
del ferro, che era composta da 
una o più condotte verticali 
nelle quali confluiva l'acqua 
proveniente da una vasca 
(bottaccio) e terminava in un 
tino (bottino), dal quale 
superiormente usciva il 
portavento che avviava l'aria 
compressa ai focolari.



 ACQUA + VERDE = 
PER MIGLIORARE LA 
PERMEABILITA' DEI SUOLI 
ED EVITARE GLI 
ALLAGAMENTI, FAVORIRE 
IL MICROCLIMA

OBIETTIVO:
progettare alternativi profili 
stradali per immettere l'acqua 
piovana nel sottosuolo (piazze 
della pioggia, rain-garden, 
canali aperti e simili);

percorso d'acqua 
Enschede, Olanda

Canale aperto



La via ottimale è quella di rallentare lo 
scorrimento dell'acqua, immagazzinarla 
temporaneamente per poi restituirla in 
maniera controllata alla fognatura 

giardino della pioggia
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piazza della pioggia



ESEMPIO DI BUONA PRATICA

 PIAZZE DELLA PIOGGIA
 ( WATER-SQUARES)

Sono luoghi asciutti per la maggior parte del tempo e 
adibiti ad aree di gioco e di relax, che si trasformano 
in bacini di raccolta e decantazione in caso di 
precipitazioni intense, cioè allagate in modo 
controllato per un massimo di 32 ore. 
Successivamente la piazza restituisce le acque pluviali 
al sistema fognario gradualmente, evitandone 
l'intasamento.

Rotterdam – Florian Boer





ACQUA = ELEMENTO DI AGGREGAZIONE SOCIALE, DI RELAX,  BENESSERE 
SENSORIALE E FISICO, DI GIOCO E DIDATTICO

OBIETTIVO: valorizzare gli stimoli dell'acqua per creare luoghi di attrazione

RIGENERARE GLI SPAZI PUBBLICI: PIAZZE, PARCHI, STRADE
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Granary Square - Londra

Parco in Olanda , Amsterdam

BEST PRATICES 
IN EUROPA

- RELAX 
- GIOCO



Potsdamer Platz, Berlino

- DIDATTICA
- MULTIFUNZIONALITA'

- RIUS0

Val di Fiemme - Italia



“STUDIO DI FATTIBILITA' DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL 
PARCO DEL VALLONE”  
PIOMBINO (LI)

VALORIZZAZIONE DELLA 
FUNZIONE DI

 ACQUE SORGIVE
1) una loro venuta a giorno, inizialmente 
alimentando  un biolago, con funzioni 
autodepurative e di accumulo, e 
successivamente disegnando un percorso 
ludico-didattico lungo l’asse della valle, 
attraverso la realizzazione di giochi 
d’acqua, cascatelle, piccoli ponti sospesi, 
modelli didattici;
2) il loro recupero, finalizzato non solo agli 
utilizzi necessari per la gestione interna al 
parco, ma anche prevedendone un uso a 
supporto di necessità esterne al contesto del 
Vallone;
3) lo sfruttamento delle acque ai fini 
energetici, in particolare relativamente:
- al recupero termico, in considerazione della 
temperatura dell’acqua;
- al recupero idroelettrico, utilizzando le 
variazioni di quota lungo il percorso 
dell’acqua garantite dalla morfologia 
dell’area e finalizzato, ad esempio, 
all’illuminazione del parco.
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LA MEMORIA STORICA DELL'ACQUA (1934)



Sul percorso del fosso 
Rio Salivoli, erano 
presenti due mulini con 
i rispettivi invasi, uno a 
monte e uno a valle; il 
richiamo a tale 
memoria viene 
riproposta nell'ipotesi 
progettuale con la 
previsione del biolago 
nella zona del mulino 
a monte e nello 
sfruttamento  
dell'energia 
dell'acqua.

IL LUOGO DELLA 
MEMORIA:

Il Vallone ai tempi del 
Catasto Leopoldino - 1860
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Grazie per l'attenzione
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