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INTRODUZIONE

Presentazione
Il presente rapporto tecnico documenta la realizzazione, e presenta le miniature dei pannelli, di una
mostra documentaria dal titolo “Tecniche di irrigazione in condizioni di scarsità idrica”. La mostra è
stata  realizzata  da  studenti,  ricercatori  e  collaboratori  dell'Università  degli  Studi  di  Brescia,
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM),
come  attività  collaterale  al  corso  di  Idraulica  ambientale  per  allievi  della  laurea  magistrale  in
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, a partire dall'A.A. 2014/2015. 

L'idea della mostra è nata a giugno 2014, in vista dell'Anno Internazionale dei Suoli (International
Year of Soils  2015) e come occasione di crescita  e condivisione culturale  tra  studenti  di  diversa
provenienza culturale, per lo più legati al bacino mediterraneo. Gli studenti, alcuni dei quali hanno
scelto di identificarsi come Gruppo di studio Al—Biruni, hanno inteso, con questo lavoro, osservare e
descrivere alcuni aspetti della continuità scientifica e tecnologica con cui diversi Paesi, prossimi al
bacino mediterraneo, hanno affrontato e risolto simili problemi di scarsità e gestione dell'acqua.

A partire da marzo 2015, la mostra è stata esposta in alcune sedi cittadine (si veda oltre l'elenco
delle esposizioni già fatte o in programma) e presentata al Museo di Scienze Naturali di Brescia in
una conferenza pubblica, alle Giornate dell'Idrologia 2015 (Barontini at al., 2015b) e all'EGU General
Assembly 2015 (Barontini et al., 2015a).

Nel prosieguo si presentano brevemente alcune chiavi di lettura della mostra, una bibliografia e
una sitografia contenenti i riferimenti bibliografici citati e ulteriori documenti che si ritiene possano
essere utili come spunto per approfondimenti, e le miniature dei pannelli.

Il Gruppo di Studio Al—Biruni
Brescia  sta  sperimentando  un cambiamento  cruciale  nella  propria  struttura  sociale  ed  economica
tradizionale perché in anni recenti è stata eletta come sede di vita e lavoro da parte di molti stranieri,
che ne hanno fatto una delle città e delle provincie del Paese con la maggiore percentuale di migranti.
La percentuale di migranti residenti in Brescia e nella provincia era infatti intorno al 6.8% nel 2004 ed
è cresciuta fino al 13.2% nel 2015. All'inizio del 2015 la provincia di Brescia aveva una popolazione
di circa 1 260 000 persone, circa 167 000 erano i migranti regolari, il 16% dei quali proveniente dal
Medio  Oriente  e  dall'Africa  Settentrionale  (ISTAT 2016).  Secondo  la  Camera  di  Commercio  di
Brescia la percentuale media di migranti presenti nella provincia di Brescia nel 2011 era il 13.6%,
mentre  nel  comune  di  Brescia  era  il  19%  (Camera  di  Commercio  di  Brescia  2016).  Questo
cambiamento è un'importante prova per la città e una opportunità per fondere, confrontare e integrare
differenti culture al fine di costruirne il futuro.

In questo contesto, studentesse e studenti di vari corsi di studio dell'Università degli Studi di
Brescia, legati sia alla cultura arabo—islamica, sia alla comunità locale, hanno formato il Gruppo di
studio “Al—Biruni,  per la cultura,  la scienza e la società”.  Il  gruppo di studio ha l'obbiettivo di
preparare e organizzare eventi culturali nei quali, partendo come spunto dalla figura dello scienziato
persiano Abū Rayh ḥān al-Bīrūnī (973—c., 1051), si investighino la prossimità e le differenze tra la
cultura scientifica arabo—islamica e quella europea, e il contributo della cultura araba, islamica e
mediorientale alla formazione, nel medioevo, di quella europea.

Il suolo, l’Anno Internazionale dei Suoli e il Decennio dei Suoli
Il  suolo  è  un  corpo  geologico  recente,  in  grado  di  scambiare  massa  ed  energia  con  l'ambiente
circostante, all'interfaccia di litosfera, atmosfera, idrosfera e biosfera. L'importanza che la biosfera
riveste nella genesi e nell'evoluzione del suolo fa sì che si possa dire che il suolo è un corpo geologico
vivo in continua ricerca di un proprio equilibrio dinamico (FAO 2015b).
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Il processo che porta la roccia sciolta a diventare suolo può durare centinaia o migliaia di anni ed è
essenzialmente  condizionato  dalla  natura  della  roccia,  dal  clima,  dall'attività  organica,  dalla
topografia, dal tempo trascorso e, sempre più frequentemente, dall'azione dell'uomo (FAO 2015a).
Non tutti i suoli sono spontaneamente disponibili per l'agricoltura, ma, qualora la produttività di un
suolo  agricolo  sia  compromessa,  essa  difficilmente  e  con grande  fatica  può essere  parzialmente
ripristinata (FAO 2015b).

Con risoluzione 68/232 adottata il 20 dicembre 2013, l'Assemblea Generale della Nazioni Unite
ha istituito il 5 dicembre, come Giornata Internazionale del Suolo (World Soil Day) e il 2015 come
Anno Internazionale dei Suoli (International Year of Soils), riconoscendo “l'urgente bisogno, a tutti i
livelli, di accrescere la consapevolezza e di promuovere la sostenibilità delle limitate risorse di suolo,
facendo uso della migliore conoscenza scientifica disponibile e appoggiandosi su tutte le dimensioni
dello sviluppo sostenibile” (ONU 2013).

Durante  le  celebrazioni  conclusive  dell'Anno  Internazionale  dei  Suoli,  il  7  dicembre  2015 a
Vienna, l'International Union of Soil Sciences (IUSS) insieme alla FAO/IAEA Division of Nuclear
Techniques  in  Food and Agriculture,  ha redatto  la  prima versione della  Dichiarazione  di  Vienna
(Vienna  Soil  Declaration,  dal  titolo  “Soil  matters  for  humans  and ecosystems”)  e  ha  adottato  il
decennio 2015—2024 come Decennio Internazionale dei Suoli (International Decade of Soils), la
conclusione del quale coincide con il centenario della IUSS (FAO 2015c).

Nella Dichiarazione di Vienna si evidenzia tra l'altro l'importanza del suolo non solo per la propria
capacità  produttiva  agricola,  ma  –  essendo  in  grado di  immagazzinare  carbonio  –  anche  per  la
capacità di mitigazione del cambiamento e delle stagionalità climatiche in atto. Si invita inoltre a
limitare ovunque sia possibile  l'urbanizzazione e il  sigillo del suolo, ed evitare  la perdita  di aree
agricole e l'innesco di processi di degradazione come l'erosione, il compattamento, l'impoverimento di
nutrienti, la salinizzazione e la perdita di biodiversità.

Obiettivi delle mostra
L'acqua è uno dei principali  agenti dell'evoluzione del suolo e una delle risorse fondamentali per
l'agricoltura e per l'approvvigionamento alimentare. La carenza di acqua non consente l'agricoltura,
ma una scorretta gestione dell'acqua può indurre la salinizzazione e l'impoverimento del terreno, e
avere infine sul suolo e sulla producibilità agricola ricadute negative quanto l'aridità (FAO 2015b). Per
questi motivi le tecniche di irrigazione, sia in termini di captazione, sia in termini di distribuzione,
giocano un ruolo molto importante per la conservazione del suolo, e quindi per l'approvvigionamento
alimentare.

La  mostra,  concentrata  prevalentemente  sulle  tecniche  di  captazione,  ha  l'obbiettivo  di
disseminare due concetti:

(1) Osservare la  continuità  tecnologica  che si  rileva  in alcuni  sistemi  di  approvvigionamento
idrico  in  Paesi,  che  si  affacciano  al  bacino  mediterraneo,  caratterizzati  da  simili  condizioni  di
disponibilità idrica

(2) Evidenziare la possibilità di costruire ambienti antropizzati nei quali, a causa delle difficili o
addirittura  estreme condizioni  climatiche,  la  sostenibilità  è raggiunta solo quando l'uomo vive in
equilibrio con la natura.

Struttura della mostra
Alcuni dei principali problemi legati alla gestione dell'acqua, in ambienti proni alla scarsità, possono
essere  raggruppati  come  segue:  (1)  Approvvigionamento  e  raccolta  delle  acque  necessarie  alla
coltivazione e al  fabbisogno potabile,  (2) Sollevamento e distribuzione,  (3) Allontanamento delle
acque in eccesso. Il terzo aspetto è molto importante in zone dove, a causa della minima pendenza del
suolo e della elevata capacità di evaporazione dell'atmosfera, l'acqua in eccesso non riesce a defluire
ma ristagna ed evapora, lasciando così i sali in essa contenuti sul terreno e rendendolo prono alla
salinizzazione. Nella mostra si sono per il momento approfonditi i primi due.
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La mostra è quindi organizzata in sei capitoli. I primi tre capitoli descrivono alcune tra le tecniche
di captazione e raccolta dell'acqua comuni nei Paesi costieri del Mare Mediterraneo, suddividendole
in base alla principale fonte della risorsa idrica; il quarto presenta alcune tecniche antiche ma tutt'ora
praticate  di  sollevamento  dell'acqua;  il  quinto  presenta  un  caso  di  distribuzione  controllata
dell'irrigazione; il sesto presenta, infine, alcuni casi di oasi, come sistemi in cui le tecniche presentate
nei primi cinque capitoli vengono applicate per costruire ambienti antropizzati in luoghi altrimenti
aridi.

Le tecniche di captazione e raccolta presentate sono:

 Sistemi  che  usano  l'acqua  di  falda,  anche  di  provenienza  remota:  pozzi,  qanat,  foggara,
khettara;

 Sistemi  che  usano  l'umidità  atmosferica:  muri  in  terra  cruda,  muri  a  secco  e  pozzi  a
condensazione;

 Sistemi che usano l'acqua delle precipitazioni: wadi, serbatoi e cisterne, barrages.

Per ciascuna classe di tecniche sono brevemente presentati il concetto idraulico di base, la diffusione e
le tecniche costruttive tradizionali, e alcuni esempi storici.

Figura  1.  Un  esempio  di  qanata  con  evidenziata  la  fonte  di  approvvigionamento  principale
(drenaggio dell'acqua di falda) e la fonte di approvvigionamento ancillare (condensazione del vapore
traspirato dall'oasi a valle, Laureano, 1995 (2013))

Tecniche principali e tecniche ancillari
La classificazione scelta mette in evidenza la tecnica principale che caratterizza il sistema. Molto
spesso alla tecnica principale sono affiancate tecniche secondarie con funzione sussidiaria: è questo,
ad esempio, il caso dell'uso di strutture a condensazione, come muretti a secco intorno alle piante per
captare  l'acqua  atmosferica  e  ridurre  l'evaporazione,  che  sono  presenti  anche  quando
l'approvvigionamento è garantito da altre fonti.

Un caso interessante in cui due tecniche sono strutturalmente legate è quello delle qanate. Le
qanate sono gallerie che intercettano la falda acquifera in montagna e portano l'acqua a giorno verso
valle,  ma contemporaneamente beneficiano della condensazione dell'umidità presente nell'aria che
viene  richiamata  dai  pozzi  costruiti  per  lo  scavo  e  per  l'aerazione  (Figura  1),  aumentando  così
l'efficienza irrigua.
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Scarsità idrica, siccità o aridità?
Per sviluppare il tema, si è scelto di concentrarsi su ambienti antropizzati caratterizzati da scarsità
idrica. Scarsità idrica, siccità e aridità, anche se evocano scenari simili, sono concetti molto diversi tra
loro  (Wallen,  1997):  mentre  con  siccità  o  aridità  si  intende  la  poca  disponibilità  di  acqua
(rispettivamente  temporanea  o permanente)  per  cause naturali  che sono principalmente  di  natura
climatica, con scarsità idrica si intende invece la carenza d'acqua rispetto al fabbisogno.

La siccità e l'aridità possono quindi essere tra le cause principali di scarsità, ma la scarsità può
essere anche indotta da cause antropiche a seguito dell'aumento del fabbisogno o della riduzione delle
risorse idriche utilizzabili. Anche regioni climaticamente non aride possono trovarsi  in condizioni di
scarsità.  La scarsità idrica è a esempio tipica delle valli alpine, a causa dell'elevata pendenza dei
versanti e della scarsa profondità del suolo che, a meno dei nevai, dei laghi d'alta quota e dei serbatoi
artificiali, rendono difficile l'accumulo di acqua. Un interessante esempio di comprensorio agricolo
prono a condizioni di scarsità, seppure in un clima mediamente umido, è fornito dalle limonaie del
Lago di Garda a causa della grande quantità d'acqua che i limoni richiedevano (per approfondimenti,
tra gli altri: Barontini et al., 2016).

In questa mostra si è scelto di mettere l'accento sul tema della scarsità per evidenziare, attraverso
esempi  di  tecniche  tradizionali,  come alcuni  territori  naturalmente  proni  all'aridità  o  alla  siccità
abbiano potuto invece essere vissuti e coltivati grazie alla ricerca di un equilibrio nella gestione della
risorsa idrica.

Il diagramma climatico
Il diagramma climatico, anche noto come climatogramma, è una tecnica immediata ma efficace di
rappresentazione  del  clima  di  una  regione  al  fine  di  suggerirne  la  predisposizione  all'aridità  o
all'umidità. Il diagramma climatico si ottiene rappresentando in un solo grafico le medie mensili delle
precipitazioni e delle temperature, avendo cura che:

1. La temperatura media mensile di 0°C corrisponda alla precipitazione media di 0 mm / mese;
2. Ad ogni incremento unitario (di 1°C) nella scala delle temperature corrisponda l'incremento di

2 mm / mese nella scala delle precipitazioni.

Osservando il grafico così disegnato si assume che i mesi in cui le temperature sono al di sopra delle
precipitazioni siano potenzialmente aridi o siccitosi.

Figura 2. Diagramma climatico della città di Brescia (2.a, sinistra) e della città di Palermo (2.b,
destra); diagrammi disponibili online al sito http://www.climate-data.org

Il diagramma climatico della città di Brescia (Figura 2.a) è presentato anche nella mostra, a titolo
di confronto con i diagrammi climatici delle località in cui sono praticate le tecniche di collettamento
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e irrigazione presentate (si veda a esempio il diagramma climatico di Palermo, Figura 2.b). Si osserva
che la città di Brescia, caratterizzata da un clima tipicamente sublitoraneo alpino, gode potenzialmente
di  una disponibilità  di  acqua significativamente  maggiore  della  maggior  parte  delle  altre  località
presentate nei pannelli  e non si riconoscono (in media) mesi potenzialmente siccitosi.  La città di
Palermo, viceversa, è caratterizzata da un clima tipicamente marittimo con una sola stagione delle
piogge nei mesi invernali e una stagione in media asciutta nei mesi estivi, che sono anche quelli con
maggiore richiesta d'acqua irrigua, potabile e sanitaria. La città di Palermo è quindi climaticamente
prona a condizioni di siccità e quindi di scarsità.

Attualità delle tecniche considerate
Seppure la presenza e la vitalità di alcune oasi sia già attestata in epoca greca e romana e molti degli
esempi proposti siano di epoca medievale, le tecniche descritte sono tutt'ora praticate, talvolta negli
stessi siti antichi e con le stesse modalità tradizionali. Inoltre il prototipo della torre per la raccolta
della  nebbia,  Warka  tower,  recentemente  progettata  per  alcune  regioni  dell'Etiopia  mimando  la
capacità degli scarabei delle nebbie, come gli Stenocara, di raccogliere le gocce di acqua vaporizzate,
mostra l'attuale interesse per il rinnovamento di queste tecniche tradizionali in climi proni alla scaristà
(WARKAWATER 2015).

Infine,  scenari  climatici  di  innalzamento  della  temperatura  media  annuale  possono  essere
accompagnati anche nell'arco alpino da una sensibile diminuzione di nevai e ghiacciai e quindi da una
diminuzione  dell'accumulo  di  acqua  invernale  e  conseguentemente  della  disponibilità  idrica  per
l'agricoltura durante i mesi estivi (IPCC 2014). Le tecniche presentate nella mostra possono quindi
suggerire  anche  in  climi  oggi  meno  proni  a  condizioni  di  scarsità,  possibili  future  strategie  di
adattamento e di mitigazione della scarsità idrica.
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ELENCO DEI PANNELLI

Di seguito si dettaglia l'elenco dei pannelli che compongono la mostra, le cui miniature sono riportate
in appendice.

1. Introduzione (1)
2. Introduzione (2)
3. Tecniche basate sulla captazione delle acque di falda: le khettaras
4. Tecniche basate sulla captazione di acque di falda: i qanat di Palermo
5. Tecniche basate sulla captazione dell’umidità atmosferica: i muretti
6. Tecniche basate sulla captazione di umidità atmosferica: torri e pozzi a condensazione (1)
7. Tecniche basate sulla captazione di umidità atmosferica: torri e pozzi a condensazione (2)
8. Tecniche basate sulla captazione di acque piovane: lo uadi (1) 
9. Tecniche basate sulla captazione di acque piovane: lo uadi (2)
10. Tecniche basate sulla captazione di acque piovane: cisterne (1) 
11. Tecniche basate sulla captazione di acque piovane: cisterne (2) 
12. Tecniche basate sulla captazione di acque piovane: cisterne (3)
13. Tecniche basate sulla captazione di acque piovane: i barrage
14. Tecniche di sollevamento: le macchine di Al—Jazari
15. Tecniche di sollevamento: la noria
16. Tecniche di sollevamento: le prime tecnologie
17. Tecniche di distribuzione: le limonaie dell'Alto Garda
18. Le oasi (1) 
19. Le oasi (2) 
20. Le oasi (3)
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ELENCO DELLE ESPOSIZIONI E DELLE PRESENTAZIONI

Di seguito si riporta il calendario delle esposizioni [E] e delle presentazioni pubbliche [P] della 
mostra:

1. 16-4-2016 ITAS “G. Pastori”, Festa dell'Istituto “Il risveglio di primavera” [E, 
programmata];

2. 4-4-2016 ITAS “G. Pastori”, Introduzione alla mostra e alle tecniche irrigue in condizioni di 
scarsità idrica, relatore Stefano Barontini [P];

3. 3-3-2016 Museo di Scienze Naturali, Brescia, Conferenza “Le tecniche irrigue in condizioni 
di scarsità idrica”, organizzata da Centro Filippo Buonarroti di Brescia e Gruppo di studio 
Galileo2020, relatori Stefano Barontini e Salvo Bordonaro [P];

4. 4-12-2015 Scuola Mompiani, Brescia, in occasione della Giornata Internazionale dei Suoli 
2015 [E];

5. Dal 6 al 16-11-2015 Cinema e Oratorio del Villaggio Sereno, Brescia [E];
6. 20-9-2015 Festa del quartiere di Sant’Eufemia, Brescia [E];
7. 12-9-2015 Settimana CoolTour 2015 “Terra Madre”, organizzata dall’Associazione 

Culturale Liberi Libri, Aula studio della Biblioteca Cesare Cantù, Rovato (BS) [E];
8. 11-9-2015 Convegno “La terra tra conflitti e diritti. Il consumo di suolo e le pratiche di 

cooperazione allo sviluppo” organizzato dalla Fondazione Guido Piccini per i diritti 
dell’uomo onlus, Palazzo Martinengo Colleoni, Piazzetta Sant’Alessandro, Brescia [E];

9. Dal 11-6-2015 al 31-8-2015, Spazio espositivo del DICATAM, Via Branze, 43, Brescia [E];
10. 19-4-2015 Festa della Terra, Oratorio di Monticelli Brusati (BS) [E];
11. 21-3-2015 Festa per i 6 anni del mercato biologico dell'Associazione La Buona Terra, 

Cascina Maggia, Via della Maggia, Brescia [E].
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(1) Il Gruppo di studio Al-Biruni

Brescia sta sperimentando un cambiamento cruciale nella propria struttura sociale ed economica 

tradizionale. In anni recenti è stata infatti eletta come sede di vita e lavoro da parte di molti 

stranieri, facendone ora una delle città e delle provincie del Paese con la maggiore percentuale di 

migranti. Questo cambiamento è un'importante prova per la città e una opportunità per fondere, 

confrontare e integrare differenti culture al fine di costruirne il futuro.

In questo contesto, studentesse e studenti di vari corsi di studio dell'Università di Brescia, legati 

sia alla cultura araba sia alla comunità locale, si sono incontrati insieme e con alcuni ricercatori 

nell’ ambito delle attività del gruppo di studio Al—Biruni, per la cultura e la società. 

Il gruppo di studio ha l'obbiettivo di preparare e organizzare eventi culturali nei quali, partendo 

come spunto dalla figura dello scienziato persiano Abu Raihan Al—Biruni (973—c., 1051), si 

investighino la prossimità e le differenze tra la cultura scientifica araba e quella europea, e il 

contributo della cultura araba, islamica e mediorientale alla formazione, nel medioevo, di quella 

europea. 

(2) Il suolo e l’anno internazionale dei Suoli

Il suolo è un corpo geologico recente, in grado di scambiare massa ed energia con l'ambiente 

circostante, all'interfaccia di litosfera, atmosfera, idrosfera e biosfera. L'importanza che la 

biosfera riveste nella genesi e nell'evoluzione del suolo fa sì che si possa dire che il suolo è un 

corpo geologico vivo in continua ricerca di un proprio equilibrio dinamico.

Il processo che porta la roccia sciolta a diventare suolo può durare centinaia o migliaia di anni 

ed è essenzialmente condizionato dalla natura della roccia, dal clima, dall'attività organica, 

dalla topografia, dal tempo trascorso e, sempre più frequentemente, dall'azione dell'uomo. 

Non tutti i suoli sono spontaneamente disponibili per l'agricoltura, ma, qualora la produttività

di un suolo agricolo sia compromessa, essa difficilmente e con grande fatica può essere 

parzialmente ripristinata.

Con risoluzione 68/232 adottata il 20 dicembre 2013, l'Assemblea Generale della Nazioni 

Unite ha istituito il 5 dicembre, come Giornata Internazionale del Suolo (World Soil Day) e il 

2015 come Anno Internazionale dei Suoli (International Year of Soils), riconoscendo “l'urgente 

bisogno, a tutti i livelli, di accrescere la consapevolezza e di promuovere la sostenibilità delle 

limitate risorse di suolo, facendo uso della migliore conoscenza scientifica disponibile e 

appoggiandosi su tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile”.

(3) Obbiettivi delle mostra

Partendo dall'idea fondativa del gruppo di studio Al—Biruni e raccogliendo le suggestioni della 

Giornata Internazionale del Suolo 2014 (World Soil Day, WSD2014) e dell'Anno Internazionale dei 

Suoli 2015 (International Year of Soils, IYS2015), è stata realizzata la mostra documentaria 

Tecniche di irrigazione in condizioni di scarsità idrica.

L'acqua è uno dei principali agenti dell'evoluzione del suolo e una delle risorse fondamentali per 

l'agricoltura e per l'approvvigionamento alimentare. La carenza di acqua non consente 

l'agricoltura, ma una scorretta gestione dell'acqua può indurre la salinizzazione e 

l'impoverimento del terreno, e avere infine sul suolo e sulla producibilità agricola ricadute 

negative quanto l'aridità. Per questi motivi le tecniche di irrigazione, sia in termini di captazione, 

sia in termini di distribuzione, giocano un ruolo molto importante per la conservazione del suolo, 

e quindi per l'approvvigionamento alimentare.

La mostra, concentrata in particolare sulle tecniche di captazione, ha l'obbiettivo di disseminare 

due importanti concetti:

(1) Osservare la continuità tecnologica che si rileva in alcuni sistemi di approvvigionamento idrico 

in Paesi, che si affacciano al bacino mediterraneo, caratterizzati da simili condizioni di 

disponibilità idrica

(2) Evidenziare la possibilità di costruire ambienti antropizzati nei quali, a causa delle difficili o 

addirittura estreme condizioni climatiche, la sostenibilità è raggiunta solo quando l'uomo vive in 

equilibrio con la natura. 

(4) Scarsità idrica, siccità o aridità?

Scarsità idrica, siccità e aridità sono concetti molto diversi tra loro: con siccità o aridità si 

intende la poca disponibilità di acqua (rispettivamente temporanea o permanente) per cause 

naturali che sono principalmente di natura climatica; con scarsità idrica si intende la carenza 

d'acqua rispetto al fabbisogno.

La siccità e l'aridità possono quindi essere tra le cause principali di scarsità, ma la scarsità può

essere anche indotta da cause antropiche a seguito dell'aumento del fabbisogno o della 

riduzione delle risorse idriche utilizzabili. Anche regioni climaticamente non aride possono 

trovarsi quindi in condizioni di scarsità. In questa mostra si è scelto di mettere l'accento sul 

tema della scarsità per evidenziare, attraverso esempi di tecniche tradizionali, come alcuni 

territori naturalmente proni all'aridità o alla siccità, abbiano potuto essere vissuti e coltivati 

grazie alla ricerca di un equilibrio nella gestione della risorsa idrica.

Fig.1: un’illustrazione presa dagli studi astronomici di 

Al-Biruni, in cui lo scienziato descrive le fasi lunari

Fig. 2: Logo ufficiali in italiano della Giornata Mondiale del Suolo 

e dell’Anno Internazionale dei Suoli (Fonte: FAO)
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(6) Struttura della mostra

La mostra è organizzata in quattro capitoli. I primi tre capitoli descrivono alcune tra le 

tecniche di captazione dell'acqua, comuni nei Paesi costieri del Mare Mediterraneo, 

suddividendole in base alla principale fonte della risorsa idrica; il quarto presenta alcuni casi 

di oasi, come sistemi in cui le tecniche presentate nei primi tre capitoli vengono applicate per 

costruire ambienti antropizzati in luoghi altrimenti aridi.

Le tecniche presentate sono:

1. Sistemi che usano l'acqua di falda, anche di provenienza remota: pozzi, qanat, foggara, 

khettara;

2. Sistemi che usano l'umidità atmosferica: muri in terra cruda, muri a secco e pozzi a 

condensazione;

3. Sistemi che usano l'acqua delle precipitazioni: wadi, serbatoi e cisterne, barrages.

Per ciascuna classe di tecniche sono brevemente presentati il concetto idraulico di base, la 

diffusione e le tecniche costruttive tradizionali, e alcuni esempi storici.

(7) Tecniche principali e tecniche miste

La classificazione scelta mette in evidenza la tecnica principale che caratterizza il sistema. 

Molto spesso alla tecnica principale sono affiancate tecniche secondarie con funzione 

sussidiaria: è questo il caso dell'uso di strutture a condensazione, come muretti a secco 

intorno alle piante, per captare l'acqua atmosferica e ridurre l'evaporazione, che sono 

presenti anche quando l'approvvigionamento è garantito da altre fonti.

Un caso interessante in cui due tecniche sono strutturalmente legate è quello del qanat, che 

è pensato come galleria che intercetta la falda acquifera e porta l'acqua a giorno, ma 

contemporaneamente beneficia della condensazione dell'umidità presente nell'aria che 

viene richiamata dai pozzi costruiti per lo scavo e per l'aerazione (Figura 4).

(8) Attualità delle tecniche considerate

Seppure la presenza e la vitalità di alcune oasi sia già attestata in epoca greca e romana e molti 

degli esempi proposti siano di epoca medievale, le tecniche descritte sono tutt'ora praticate, 

talvolta negli stessi siti antichi e con le stesse modalità tradizionali. Inoltre il prototipo della torre 

a condensazione Warka tower, progettata per alcune regioni dell'Etiopia, mostra l'attuale 

interesse per il rinnovamento delle tecniche tradizionali.
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(5) Il diagramma climatico

Gli esempi riportati sono abbinati al diagramma climatico dell’area. Il diagramma climatico è

una tecnica speditiva ma efficace di rappresentazione del clima di una regione per dare un'idea 

a colpo d'occhio della predisposizione all'aridità o all'umidità.

Il diagramma climatico si ottiene rappresentando in un solo grafico le medie mensili delle 

precipitazioni e delle temperature, avendo cura che:

1.La temperatura media mensile di 0°C corrisponda alla precipitazione media di 0 mm / mese;

2.A ogni incremento di 1°C nella scala delle temperature corrisponda l'incremento di 2 mm / 

mese nella scala delle precipitazioni.

Osservando il grafico così disegnato si assume che i mesi in cui le temperature siano al di sopra 

delle precipitazioni sono potenzialmente aridi o siccitosi. Il diagramma climatico della città di 

Brescia è riportato a titolo di confronto con i diagrammi climatici delle località in cui sono 

praticate le tecniche di irrigazione presentate.

Si osserva che la città di Brescia gode (potenzialmente) di una disponibilità di acqua 

significativamente maggiore della maggior parte delle altre località presentate e non si 

riconoscono (in media) mesi potenzialmente siccitosi. (Si noti tra l’altro che in questo 

diagramma climatico della città di Brescia, la media delle precipitazioni è riferita a un periodo 

relativamente asciutto.)

Fig. 3: il diagramma climatico di Brescia

Fig. 4: Funzionamento misto del tratto di valle del canale di un

qanat: il canale principale convoglia sia l’acqua drenata dalla 

falda sia l’acqua condensata nei pozzi di aerazione (Laureano, 

2013)



Tecniche basate sulla captazione di acque di falda: le khettara

Introduzione
Secondo alcuni storici, le khettaras nacquero nell'antica Persia più di 3000 anni fa e furono 

Mappa degli esempi
q p

introdotte in Marocco dagli arabi durante la loro conquista del Maghreb. Altri storici invece 
sostengono che questo sistema sia una pura creazione degli abitanti del Nord Africa, gli Imazighen. 
Ciò che è certo è che dalla Persia alla Cina fino ad arrivare all'Occidente, le khettaras hanno lo 
stesso principio di funzionamento nonostante vengano chiamate con nomi diversi: 
kiraz in Afghanistan, qanat in Iran, fouggara in Algeria, aflaj nello Yemen, karez in Cina e kanawat
in  Siria.

Diagramma climatico dell’area  Tinduf

Merzouga

 Kebili

Principio di funzionamento
La khettara è una galleria drenante che fornisce acqua dalla falda sotterranea alla 
superficie, per gravità.

L'uscita della khettara si trova sempre in un paese o in un’oasi. La galleria sotterranea 
è accompagnato a giorno mediante pozzi d’aria che sono necessari per lo scavo, 
servono come punti di aerazione e di condensazione dell’aria richiamata da valle. La 

Merzouga (Marocco)

Merzouga ha un clima desertico.
Durante tutto l'anno, la pioggia è 
praticamente inesistente.
La temperatura media annuale 
è di 21,7 °C. 
La piovosità media annua raggiunge i  
59 mm. 

distanza di questi pozzi dipende da Paese a Paese.

L'acqua drenata da monte uscirà in campagna, poche decine di metri o fino a un paio 
un paio di chilometri di distanza dalla venuta a giorno, per irrigare i campi agricoli.

Una khettara è più di un sistema tecnico, è ovviamente un patrimonio e rappresenta, 
dal punto di vista antropologico, una vera e propria cultura.

Tindouf (Algeria)

Tindouf ha una clima desertico. 
La precipitazione è praticamente assente 
in estate. 
La temperatura media a Tindouf
è 23.4 °C.
Ogni anno, le precipitazioni medie sono 
di 30 mm.

Fig.1: pozzi di una khettara 
(Marocco)

Kebili (Tunisia)

Kebili ha un clima desertico. Kebili è una 
città in cui le precipitazioni sono più alte 
in inverno rispetto all’estate. 

Fig.3: dentro la khettara

Fig.2: pozzo di una khettara
visto dall’alto (Algeria) 

Nel corso dell'anno, la temperatura 
media a Kebili è di 20.9 °C. C'è una media 
di 98 mm di pioggia all'anno. 

Tecnica idraulica e costruttiva
La khettara è costruita a partire da valle fino a intercettare un pozzo di ispezione a monte (“pozzo 
madre”) ove sia stata riconosciuta la presenza di una falda. Una khettara è composta da:

(Asfahan) 

) p p

1.una galleria di captazione che drena la falda e la condensazione.
2.una parte costituita da adduttori, che distribuiscono l’acqua al sistema di irrigazione.
3.un sistema per portare l'acqua ai terreni attraverso i canali di rifornimento che viene chiamato 
localmente mesraf.

La lunghezza di una khettara varia da poche centinaia di metri a decine di chilometri a seconda 
della distanza della falda dal punto di venuta a giorno.
La profondità dei pozzi varia in genere tra 10 e 20 m.
La distanza tra due pozzetti consecutivi dipende dalla stabilità del terreno e  varia dai 10 ai 30 m.
I flussi variano a seconda della zona e vanno dai 2 a 20 l/s.

Tecniche di irrigazione in condizioni di scarsità idrica
Amina Louki, Zied Ben Slima, Fatima Ezzahra Ghaouch, Raisa Labaran, Giulia Raffelli, Marco Peli, Amro Negm, Nicola Vitale, Stefano Barontini

Fig.4: lo schema di funzionamento di una khettara
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Introduzione

Il sistema dei qanat di Palermo fu costruito tra i periodi di dominazione araba e di

dominazione normanna. Ad oggi sono stati identificati 25 qanat nel bacino idrografico 

della Piana di Palermo, di cui solo tre risultano visitabili: il Gesuitico Alto, il Gesuitico 

Basso e l’Uscibene. A differenza dei qanat orientali è assente un vero e proprio pozzo 

alimentatore, sostituito da un'estesa galleria drenante ubicata a monte.

I qanat o ngruttati sono delle strette gallerie sotterranee scavate dai cosiddetti 

muqanni, “maestri d’acqua”, con delle semplici zappe perché il sottosuolo della piana 

di Palermo è costituito in massima parte da calcarenite, una roccia molto friabile e 

facile da lavorare; questi cunicoli intercettavano la falda acquifera e tramite la gravità e 

una leggera pendenza trasportavano l’acqua in superficie.

Il cunicolo procede lungo il sottosuolo con una pendenza minima, inferiore allo 0,5%, 

garantendo un flusso lento e costante dell’acqua senza causare l’erosione delle pareti 

del canale. Grazie a questa tecnica l’acqua mantiene la purezza e la temperatura della 

falda.

Diagramma climatico dell’area

Il qanat Gesuitico Alto 

•La pendenza varia tra il 4 e il 6 per mille 

•h=1,55 m; b=0,6-0,8 m

•Ha un cunicolo con uno sviluppo percorribile di circa 1100 m

•E’ un sistema ancora attivo con portata variabile tra 10 l/s in periodo estivo e di oltre 40 l/s 

nel periodo invernale.

•I cunicoli sono scavati a 8 m (i più antichi) ed a 16 m (i più recenti) di profondità dal piano di 

campagna

•Il qanat è alimentato da diverse sorgenti presenti lungo le pareti del cunicolo.

•Costruito da Gerardo Alliata, cavaliere di Malta nel XVI secolo.

Fig.1: Gesuitico Alto

Fig. 2: Gesuitico Basso (Foto: Salvatore Riva)

b= 0,8m

h=1,50 

m

Fig. 3: Gesuitico Basso: dimensioni
Fig. 4: qanat dell’Uscibene ad Altarello 

di Baida, Palermo 

Il qanat Uscibene e le camere dello Scirocco

Oltre a costituire una primaria fonte d'acqua molti qanat venivano utilizzati anche per rinfrescare 

particolari ambienti ipogei, noti come camere dello Scirocco, durante i caldissimi giorni in cui il 

vento siriano colpisce la città: grazie a particolari flussi d'aria convogliati opportunamente si 

poteva ottenere in essi una temperatura inferiore a quella dell'ambiente esterno. 

A Palermo si riscontra un clima caldo e 

temperato. L'inverno ha molta più

piovosità dell'estate. 

Palermo ha una temperatura media di 

18.4 °C. La media annuale di piovosità è

di 605 mm. 

Il qanat Gesuitico Basso (o Vignincella)

•Scoperto casualmente nel 1979 durante dei lavori di costruzione di uno stabile

•h minima = 1,50 m

•b= 0,80 m

•L’acqua ha una temperatura di circa 10°. A valle raggiunge un’altezza di 1,50m.

� Palermo

Mappa degli esempi

Fig. 5: la camera dello Scirocco di Villa Savagnone 

ad Altarello di Baida, Palermo

Tecniche basate sulla captazione di acque di falda: i qanat di Palermo 



Tecniche basate sulla captazione dell’umidità atmosferica: i muretti

Introduzione
La tecnica dei muretti a secco è stata escogitata nelle terre agricole come sistema 

Mappa degli esempi
arcaico di “irrigazione”, grazie alla condensazione del vapore acqueo presente in 
atmosfera.

Si è capito che il cumulo di pietre ha la capacità di arrestare il processo di evaporazione 
che si verifica nel terreno aperto, e può determinare un continuo rifornimento di acqua 
alle radici della pianta arborea: i muretti a secco catturano l'aria umida dei venti di 
Libeccio e Scirocco e la trasformano in acqua andando ad alimentare il suolo.

Diagramma climatico dell’area Marrakech
Matmata

Modica

Principio di funzionamento
I massi che ricoprono il suolo rendono il terreno più umido, riducendo l'evaporazione 

dovuta dal calore del sole e dal vento, rompendo la crosta indurita del suolo, che 

altrimenti lascerebbe scivolare via l'acqua senza trattenerla. La roccia, a sua volta, riduce 

l'escursione diurna della temperatura, perché assorbe il calore solare durante il giorno e lo 

rilascia la notte; inoltre protegge il suolo dall'erosione attutendo l'impatto delle gocce di 

acqua piovana sul terreno.

La produzione di acqua attraverso questo sistema di percolazione, mediante lo 

sfruttamento delle nebbie e dei venti umidi, non solo combatte la desertificazione, ma 

contribuisce ad arricchire di acqua dolce le falde acquifere e il suolo. In genere in ogni 

campo individuato da un muretto viene messa a dimora una pianta. Frequentemente, se 

realizzati lungo un versante, i muretti hanno una caratteristica forma a mezzaluna che 

consente di trattenere anche il terriccio agricolo ruscellato dalla pioggia.

Marakech (Marocco)
Marrakech ha un clima caldo semi‐
arido. In qualsiasi periodo dell'anno, le
precipitazioni sono di bassa intensità.
La temperatura media annuale è di 19,6
°C. Nel corso dell'anno, la media delle
precipitazioni è di 250 mm.

Matmata (Tunisia)
Un clima caldo semi‐arido è presente a
Matmata. Durante tutto l'anno, c'è poca
pioggia: il valore medio annuale delle
precipitazioni è 209 millimetri. La
temperatura media annuale è di 18.9 °C.

I muri a secco riducono la necessità di pozzi e di cisterne e quindi contribuiscono a 

mantenere le risorse idriche sotterranee, inoltre contribuiscono al mantenimento delle 

qualità agricole del terreno. 

Modica (Italia)
Il clima di Modica è caldo e temperato. 
La piovosità maggiore si ha in inverno: la 
media annuale è di 459 mm, il mese più 
secco è luglio con 2 mm mentre il mese 
di ottobre è quello con maggiori 
precipitazioni con una media di 94 mm. 
Modica ha una temperatura media di 
15.9 °C.. 

Fig. 1, 2, 3, 4: muretti a Pozzallo (Modica)
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Tecniche basate sulla captazione di umidità atmosferica:
Torri e pozzi a condensazione

Mappa degli esempi

Introduzione
A partire dall’VIII millennio a.C.  in Africa, Medioriente, Anatolia e nell’area pakistano–indiana si 
svilupparono modi originali di coltivazione in zone aride e data la mancanza di pioggia, si dovettero 
sviluppare metodi di gestione dell’acqua. Prima dell’introduzione delle tecniche irrigue si 
utilizzarono acque naturalmente e direttamente disponibili che, in condizioni di aridità, sono 
presenti in due forme: come umidità atmosferica e nei sedimenti del terreno.

Il primo tipo di apporto idrico, l’umidità che si deposita sul suolo, ha avuto un ruolo fondamentale 
nella nascita delle coltivazioni organizzate nei luoghi dove il fenomeno si realizzava in modo più 

Trans‐en‐Provence

Sussex Downs

 Puglia

determinante: aree situate vicino a bacini, corsi d’acqua o situazioni geologiche ed ammassi di 
pietre che favorivano l’apporto di vapore acqueo e la condensazione della rugiada. L’osservazione 
del migliore ciclo vegetativo delle piante spontanee permetteva l’individuazione delle zone più 
adatte. Allo stesso modo si poteva determinare dove sfruttare il secondo apporto idrico, l’acqua 
contenuta nei sedimenti del terreno. I suoli alluvionali, il loess, i corsi asciutti degli wadi sono i più 
adatti a conservare riserve idriche negli strati superiori e diventano le aree di sviluppo delle prime 
società neolitiche che passano da forme di “coltivazione nomade”, basata sullo spargimento dei 
semi nelle zone favorevoli in cui si ritornava solo per il raccolto, a pratiche di organizzazione dello 
spazio.

Nei siti dell’Età del Bronzo di Arad, Jawa e Megiddo, nel nord del deserto arabico, e di Qana, nel sud 

Principio di funzionamento
La differente inerzia termica con l’atmosfera crea superfici più fredde che

Awra Amba

dello Yemen sulla costa dell’Oceano Indiano, l’area all’interno delle mura funge da superficie di 
raccolta per alimentare vasche e cisterne a cielo aperto o scavate in profondità raggiungibili con 
tunnel e scalinate. Da queste, condotte irrigano i campi coltivati o l’eventuale espansione urbana ai 
piedi della collina o anche, in caso di agglomerati costieri, riforniscono le installazioni portuali per la 
fornitura d’acqua alle navi. Ogni roccia o massa muraria ha una funzione di produzione idrica e di
protezione dei suoli.

determinano la condensazione. Le pareti intercettano i venti e l’umidità. 
Gli interstizi fra i blocchi e la porosità della pietra trattengono l’acqua. 
L’ombra la protegge dall’evaporazione. I massi impediscono la perdita di
suolo superficiale e facilitano la formazione di humus.

In questo modo contribuiscono alla produzione di acqua la grande parte 
delle strutture di pietra a secco diffuse nelle terre aride della Puglia dove 
gli accumuli di massi spugnosi assorbono la brina notturna e riforniscono
di umidità il terreno.Tecnica idraulica costruttiva

E’ significativo che nei più imponenti di questi muri, le pareti, i filari di pietra che chiudono 1 Stagni di rugiadasuperiormente i due paramenti della muratura sono disposti con le lastre inclinate verso 
l’interno per permettere lo scorrimento della brina nella pietraia interna di riempimento.

I muri a secco mantengono le qualità idrauliche del terreno e agiscono da termoregolatori ed
equilibratori di umidità sia in situazioni aride che in condizioni di freddo intenso dove 
permettono l’esistenza di acqua nel suolo nella forma liquida, utilizzabile dalle piante, 
impedendo la formazione di ghiaccio. Questo spiega l’esistenza di strutture di muri a secco, 
circoli e allineamenti di pietra, generalmente utilizzati come captatori di umidità, anche in 
zone soggette a piogge abbondanti come l’Irlanda e le isole Orcadi. 

1. Stagni di rugiada
Gli stagni di rugiada sono esistiti sin da tempi preistorici ma oggi la 
tecnologia è quasi dimenticata. Alcuni stagni di rugiada tuttora 
efficienti si possono ancora trovare sui rilievi più alti del brullo Sussex
Downs e sulle colline di Mariborough e del Wiltshire. Nonostante siano
lontani da ogni sorgente, ruscello o acquitrino, essi contengono
sempre dell'acqua che si condensa dall'aria durante la notte.

Fig.1: uno stagno di rugiada 
nella campagna inglese

2. Pozzi ad aria
Nel 1930, l'inventore belga Achille Knapen costruì un "pozzo ad aria" sulla cima
di una collina alta circa 200 metri a Trans‐en‐Provence, in Francia. La sua
costruzione gli richiese 18 mesi di lavoro. Sfortunatamente, comunque, la 
struttura non funzionò come previsto; al massimo raccoglieva circa 20 litri
d'acqua. Negli anni a venire vennero fatti diversi tentativi di costruzione dei
pozzi ad aria con un miglioramento della tecnica, in particolar modo sul suolo
francese. 

Fig.2: schema realizzativo di 

Diagramma climatico dell’area

Trans en Provence (Francia)

uno stagno di rugiada

Trans‐en‐Provence (Francia)
Il clima è caldo e temperato. A Trans‐en‐
Provence le precipitazioni sono moderate 
per tutto l'anno. La temperatura media è 
di 13.9 °C. Ogni anno, la media delle 
precipitazioni è di 796 millimetri.
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Fig.3: il pozzo ad aria di Trans‐en‐Provence, con relativo schema realizzativo



Tecniche basate sulla captazione di umidità atmosferica:
Le Warka Water

Tecnica prototipo: le torri Warka Water
Il progetto Warka Water, la torre che cattura acqua potabile dall’aria, è stato 
ideato dall’architetto Arturo Vittori, fondatore dello studio Architecture and 
Vision. Il tutto nasce come un self‐made nel  suo primo viaggio in Etiopia, nel 
2012. In un momento storico segnato da crisi economiche, ambientali e 
sociali,  il ritorno al self‐made, alla tradizione del “fatto in casa” e 
dell’artigianato è un’alternativa al modello capitalistico che non ha saputo 
conciliare l’attività umana con la natura l’attività del singolo con quelle dellaconciliare l attività umana con la natura, l attività del singolo con quelle della 
collettività.

Lo scenario di sperimentazione è quello del nord‐est dell’Etiopia. Un 
paesaggio agricolo di sussistenza, caratterizzato da altopiani che raggiungono 
i 5000 m e con villaggi disseminati sul territorio.

Tutto inizia da un piccolo insetto: la Stenocara, lo scarafaggio del deserto 
della Namibia (o Coleottero delle nebbie). Di giorno vive sotto la sabbia, poi 
di notte quando le temperature scendono esce fuori. Si posiziona a circa 35°, 
sollevando le zampette posteriori inclinando così il guscio superiore. Quello 
che fa durante la notte è raccogliere acqua per condensazione sul proprio g q p p p
corpo che, posizionato alla giusta inclinazione, permette all’acqua di 
scivolare in avanti per essere assimilata. L’acqua accumulata è ricca di iodio e 
di elementi che gli permettono di sopravvivere anche per sette, otto mesi 
senza mangiare.

Studiando l’esoscheletro di questo insetto si è potuto brevettare uno 
speciale tessuto che è stato usato per il Warka. Come la pelle dello 
scarafaggio, il tessuto è idrorepellente, non assorbe l’acqua, e non la lascia 
stagnare, anzi, la fa defluire.

Diagramma climatico dell’area

Fig.4: diverse immagini esplicative del progetto Warka
Water: dal progetto di installazione allo studio di alcuni 
particolari

Dopo un workshop allo IUAV di Venezia, Vittori realizza un modello scala 1:1. Qui il Warka si evolve. Una torre alta 9 
m, costituita da una struttura reticolare a maglia triangolare, realizzata in materiali naturali tipici dell’Etiopia come il 
bamboo ed il giunco.

Con un peso di solo 60 kg è costituita di 5 moduli che si installano dal basso verso l’alto e possono essere sollevati eCon un peso di solo 60 kg, è costituita di 5 moduli che si installano dal basso verso l alto e possono essere sollevati e 
assemblati da 4 abitanti di un villaggio senza la necessità di ponteggi. Al suo interno il tessuto speciale in grado di 
raccogliere l’acqua potabile dall’aria per condensa, e alla base un recipiente.                                              

Nelle condizioni climatiche tipiche della zona per cui è stato progettato, dove di giorno si hanno temperature miti e di 
notte l’escursione termica è molte forte, la differenza di temperatura tra tessuto e aria fa in modo che quest’ultima a 
contatto con il tessuto condensi rilasciando dunque l’acqua, elemento comunque presente nell’aria in percentuale più 
o meno alta. Al mattino sarà quindi possibile trovare sotto la struttura fino a 100 litri di acqua potabile. Utili a coprire 
il fabbisogno di una famiglia.

L’obiettivo dei sottoprogetti WarkaEnergy e WarkaPeople, varianti o meglio ulteriori step del progetto, è quello di 
divenire in un certo senso il centro del villaggio. Attorno a queste strutture, con l’ausilio di piccole celle fotovoltaiche e

Amba ha un clima tropicale, è una città dove le precipitazioni sono
più alte in estate che in inverno. Amba ha una temperatura media
annua di 26,4 °C. La media annuale delle precipitazioni è 1.407
millimetri.
Con 1 mm il mese di dicembre è il più secco mentre agosto e
settembre, con i loro 282 mm in media, sono i mesi più piovosi
dell’anno.

divenire in un certo senso il centro del villaggio. Attorno a queste strutture, con l ausilio di piccole celle fotovoltaiche e 
canopi, anche alla sera i bambini potranno ritrovarsi, potranno leggere, studiare e giocare…
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Fig.5: diverse immagini esplicative del 
progetto Warka Water



Tecniche basate sulla captazione di acque piovane: lo uadi

Introduzione
Wādī (al plurale widiān in italiano uadi) è una parola araba che significa corso d'acqua

Mappa degli esempi
Wādī (al plurale widiān, in italiano uadi) è una parola araba che significa corso d acqua 
o anche valle, entrata nell'uso scientifico e anche nell'uso comune per indicare quei 
corsi d'acqua dei paesi aridi, e specialmente dei deserti, che per l'estrema rarità delle 
precipitazioni appaiono di regola come alvei interamente o quasi interamente asciutti, 
e attivi solo eccezionalmente, subito dopo le piogge: nel Sahara si hanno uadi che 
rimangono inattivi parecchi anni di seguito prima di riempirsi. In quelle rare occasioni 
lo uadi può avere però un corso precipitoso, travolgendo sabbie, ciottoli, pietre anche 
enormi, che col brusco esaurirsi della piena vengono abbandonati e rimangono a 
ingombrare il letto, il quale così può trasformarsi in una serie di conche, che i somali 
chiamano uel. Il rapido decrescere delle piene e il cessare di ogni attività è dovuto alla 
fugacità delle precipitazioni, che nei paesi aridi sono di solito violente ma di breve 
durata alla intensa evaporazione e alla grande permeabilità del letto e di tutto il suolodurata, alla intensa evaporazione e alla grande permeabilità del letto e di tutto il suolo, 
generalmente formato di ciottoli e di sabbia.

Molto spesso al disotto del letto inaridito dei uadi esiste nel suolo una corrente 
iporeica, cioè una falda d'acqua sotterranea, che scorre lentamente nelle porosità del 
terreno, seguendo a un dipresso l'alveo superficiale, affiora in qualche tratto dove 
questo sia per avventura più basso. Qui alimenta la rada vegetazione, che perfino nei 
deserti non manca generalmente di punteggiare il fondo delle valli.

All'affiorare di queste acque in forma di sorgenti debbono non di rado la loro fertilità le 
oasi e a esse attingono spesso i pozzi nelle regioni aride o semiaride Di solito anche Principio di funzionamento

Laayoune

Shargiyah

NegevTodra

oasi e a esse attingono spesso i pozzi nelle regioni aride o semiaride. Di solito, anche 
nei Paesi dove le altre acque del sottosuolo per la grande aridità sono salate fino a 
diventare quasi imbevibili, quelle del sottosuolo degli uadi rimangono più dolci grazie 
del loro scorrimento, per il quale si rinnovano di continuo, dilavando così la sabbia. 
Talvolta si caricano anch'esse di sali, come può essere rivelato dalle efflorescenze alla 
superficie del suolo e dal carattere alofilo della vegetazione.

Come rilevò per primo G. B. Brocchi nel suo viaggio in Egitto e Nubia, e come è stato 
confermato dagli studiosi recenti, la forma delle valli degli uadi, il loro decorso, la 
fauna e la flora inducono a pensare che essi abbiano avuto in altri tempi maggior 
abbondanza di acque, attestando così l'esistenza nelle ultime epoche geologiche di un 

Principio di fun ionamento
Il metodo degli uadi sfrutta le rare precipitazioni che si verificano nelle regioni abitualmente
aride, e consiste nell'immagazzinare l'acqua dei temporali per mezzo di argini allo scopo
d'irrigare i campi adiacenti ai corsi d'acqua.

Con il termine uadi si indica infatti il letto di un torrente , quasi un canyon o canalone in cui
scorre (o scorreva) un corso d'acqua a carattere non perenne, tipico di una regione desertica
come quelle del Nordafrica o della Penisola Araba. In occasione di forti piogge, a sviluppo
prevalentemente locale e occasionale, lungo il suo bacino idrografo oppure alla sorgente,
l'alveo del torrente si riempie in breve tempo di acque (fenomeno delle cosiddette
“inondazioni lampo”) che assumono un regime accidentato e tumultuoso per un periodo

periodo cosiddetto pluviale, che fa riscontro al periodo glaciale dei climi temperati e 
freddi. 

Diagramma climatico dell’area L’uadi Dades (Marocco)
Scaturito dall’Alto Atlante, l’uadi Dadès alimenta una serie di oasi, scrigni di mille
kasbah della valle. Ma a partire da Boumai, i versanti desertici della montagna
rosicchiano il suo nastro di vegetazione. Ma l’uadi è testardo: non molla, scava blocchi
spessi di calcare. E la valle si stringe in pareti vertiginose: le gole del Dadès.

Fondata nel XII secolo da Yacoub el Mansour, l’oasi lussureggiante di Skoura offre

determinato dall'esaurimento della scorta d'acqua prodotta dalle condizioni
climatiche originanti il fenomeno.

Fondata nel XII secolo da Yacoub el Mansour, l oasi lussureggiante di Skoura offre
un’incantevole preludio alla “vallata delle mille kasbah”: el Kabbaba, Dar Aïchil, Dar Aït
Sousse, la più bella di tutte, Amerhidi. Dai palmeti ai giardini, la strada si srotola fino
alle rose, migliaia e migliaia di rose che profumano El Kelaa M’Gouna, il più bel roseto
della valle. Ad Azlag 120 fabbri, quasi tutti gli uomini del villaggio, fabbricano magnifici
pugnali istoriati; poi l’antica kasbah del Glaoui in equilibrio su di una roccia, o la
splendida kasbah di Bou Taghar.

Le gole del Dadès sono un enorme blocco di calcare tagliato da un colpo di spada.
In questo universo scosceso, dilaniato, le kasbah sposano il lilla, il ruggine, il rosso vivo,
il porpora delle rocce. La strada si trasforma in pista, guada il Dadès, si arrampica come
un merletto sospeso su di un burrone vertiginoso penetra in un regno segreto: quello

Laayoune (Marocco)
Il clima di Laayoune è desertico. La temperatura media è
di 19,9 °C. Il valore medio annuale delle precipitazioni è
27 millimetri, principalmente concentrate durante un merletto sospeso su di un burrone vertiginoso, penetra in un regno segreto: quello

degli uccelli e dei mufloni.

, p p
l’inverno.

Fig. 1: Valle del Dades, la via della seta

Fig. 2: le gole di Todra
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Figura 3: vista dello uadi Bani Khalid in direzione est

L’uadi Bani Khalid (Oman)
Diagramma climatico dell’area

Figura 4: uadi Bani Khalid in località Wahiba Sands

Lo uadi Bani Khalid si trova a circa circa 203 km da Muscat, in Oman. È lo uadi più noto della 
regione di Sharqiyah. Il suo flusso mantiene una fornitura costante di acqua durante tutto 
l’arco dell'anno. Grandi pozze d’acqua e massi sono sparse lungo il suo corso.

Lo uadi Bani Khalid copre un’area geografica molto larga in cui sono presenti sia pianure che 
montagne. La presenza di grotte lungo il suo corso rappresenta una delle interessanti 
caratteristiche dello uadi, e tra esse figura la località di Kahf Maqal dove si trova una delle 
camere sotterranee del Sultanato. 

Altra caratteristica interessante è data dalla presenza di sorgenti, anch’esse comuni lungo il 
corso dello uadi, le più famose sono quelle di Ain Hamouda, Ain al Sarooj e Ain Dawwa. Tuttocorso dello uadi, le più famose sono quelle di Ain Hamouda, Ain al Sarooj e Ain Dawwa. Tutto 
ciò ha permesso la nascita di diverse comunità tra cui la più conosciuta è il villaggio di Badaa.Sharqiyah (Oman)

La regione di Sharqiyah ha un clima desertico. La temperatura media
annuale è di 24,1 °C. Nel corso dell'anno la piovosità media è di 92 mm,
prevalentemente concentrata nei mesi invernali.

L’uadi Zim (Israele)
L’uadi Zim (O Zin, o Tsin) nasce dal Makhtesh Ramon, all’interno del più grande parco nazionale dello stato d’Israele, e attraversando il deserto del Negev sfocia nel Mar Morto dopo 
un percorso di circa 200 chilometri. Il Makhtesh Ramon è un cratere erosivo –una formazione geologica tipica del deserto del Negev– sulla cima del monte Negev, 85 chilomtri a sud 
della città di Beer Sheva È lungo circa 40 chilometri largo tra i 2 e i 10 chilometri e profondo fino a 500 metri Il letto dello uadi Zim è composto prevalentemente da gesso bianco edella città di Beer Sheva. È lungo circa 40 chilometri, largo tra i 2 e i 10 chilometri e profondo fino a 500 metri.  Il letto dello uadi Zim è composto prevalentemente da gesso bianco e 
rimane di solito arido per interi anni fino a quando eventi meteorici significativi investono la zona del Makhtesh Ramon e producono inondazioni lampo che lo riempiono.

Fig. 6: uadi Zim a seguito di 
una inondazioneFig. 5: uadi Zim nella sua 

usuale versione arida

Diagramma climatico dell’area
Il deserto del Negev è una regione che si trova nella parte meridionale dello stato di Israele. 
Ha la forma di un triangolo isoscele rovesciato, della superficie di circa 13.000 km², con il 
vertice nel Mar Rosso. La regione del Negev è arida (Eilat riceve in media solo 31 mm di 
pioggia all'anno, Beer Sheva non più di 280 mm), riceve pochissima pioggia per la sua 
posizione a est del Sahara. Generalmente il totale delle precipitazioni da giugno a ottobre è 
pari a zero.
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Fig. 7: il percorso dello uadi Zim
Beer Sheva (Israele) Eilat (Israele)
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Mappa degli esempi
Introduzione

Mappa degli esempiLa cisterna è una costruzione generalmente semi‐interrata o sotterranea, nella quale si 
raccoglie e si conserva l’acqua piovana caduta su una superficie collettrice.
La cisterna può essere descritta come un grande recipiente di solito sotterraneo, per
quanto non manchino esempi semi‐sotterranei o costruiti in alzato. Realizzata in
qualsiasi tipo di terreno e nelle forme più svariate, è destinata alla conservazione
dell’acqua piovana, generalmente raccolta dai tetti delle abitazioni oppure su apposite
superfici.
Sin dai tempi più remoti le cisterne hanno ricoperto un ruolo essenziale per la
sopravvivenza delle popolazioni, specialmente in regioni prive di corsi d'acqua o invasi

li i h i li bi i l di ibili à di b
Merida

naturali perenni che assicurassero agli abitanti la disponibilità costante di questo bene
fondamentale per la vita umana.Esse sono state costruite allo scopo di intercettare e
raccogliere le acque piovane per costituire una riserva cui attingere durante l'anno,

l di i l li i i di i di f i il

 El Jadida
Marrakech

 Kairouan

oppure, nel caso di cisterne localizzate nei pressi di masserie o di frantoi, per il tempo
necessario allo svolgimento delle attività produttive. Poiché gli apporti di acque
meteoriche non sono costanti da un anno all'altro, le cisterne assumevano anche la
f i di l l d l l i t l d di

 Shibam, Hababah, Thila
funzione di volano accumulando al loro interno le eccedenze di un anno
particolarmente piovoso che andavano a costituire riserva da tenere in serbo (da cui il
nome di serbatoi dato a cisterne di medio‐piccola capacità) per gli anni più siccitosi, in

i t l d i f it il iù ibil t t l tmaniera tale da assicurare una fornitura il più possibile costante nel tempo.

Principio di funzionamentoPrincipio di funzionamento
Le cisterne più antiche, in suoli permeabili quali ad esempio quelli calcarenitici, erano costruite a partire da uno scavo nel terreno a forma di bulbo o ampolla, con una piccola
apertura alla sommità allo scopo di limitare il più possibile le inevitabili perdite per evaporazione, tale però da consentirne l'accesso per le operazioni di intonacatura,apertura alla sommità allo scopo di limitare il più possibile le inevitabili perdite per evaporazione, tale però da consentirne l accesso per le operazioni di intonacatura,
disinfezione e pulizia, ed un allargamento graduale nella parte inferiore per consentire di accumulare il maggior volume utile.
La roccia o il terreno (in presenza, in quest'ultimo caso, di suoli argillosi‐sabbiosi) delimitanti i volumi racchiusi da una cisterna dovevano quindi essere resi impermeabili
attraverso appositi intonaci idraulici a matrice pozzolanica o calcarea (a seconda della disponibilità fornita dalla natura dei suoli circostanti), al fine di trattenere l'acqua chepp p ( p ), q
altrimenti si sarebbe dispersa nel terreno circostante. Già lo scrittore Publio Flavio Vegezio Renato (IV‐V secolo) prescrive che in tutti gli edifici pubblici e possibilmente anche in
quelli privati si costruiscano le cisterne per la raccolta dell’acqua piovana dai tetti. Avendo il compito di contenere e preservare, tale contenitore doveva preferibilmente essere a
tenuta stagna.g
Venivano usate quando non si poteva avere acqua in altro modo e rappresentavano comunque un sistema semplice ed efficace, a patto che venissero periodicamente
sottoposte a manutenzione. Le forme delle cisterne sono quanto mai varie e ciò dipende da molteplici fattori quali, ad esempio, il materiale adoperabile, la disponibilità
economica, la tecnologia a disposizione, la funzione (considerando soprattutto la potabilità) e non ultimi il terreno geologico e il contesto in cui sono realizzate., g p , ( p p ) g g

Ci sono diversi tipi di cisterne, le più diffuse sono:

• cisterna a fossa,
• cisterna scoperta,
• cisterna a camera singola,
• cisterna a camera doppia.

La cisterna portoghese di El Jadida (Marocco)La cisterna portoghese di El Jadida (Marocco)
La città di El Jadida (che in arabo significa “città nuova”) è sorta sulle ceneri dell’antica Mazagan fondata nel XVI secolo dai portoghesi che la distrussero oltre due secoli dopo
quando vennero scacciati dal sultano Sidi Mohammed. La città vecchia con i poderosi bastioni, o almeno ciò che ne è rimasto dopo la dipartita portoghese, è uno splendidoquando vennero scacciati dal sultano Sidi Mohammed. La città vecchia con i poderosi bastioni, o almeno ciò che ne è rimasto dopo la dipartita portoghese, è uno splendido
angolo di storia affacciato sull’Oceano e sul nuovo insediamento urbano.
Al suo interno è presente la “Citerne Portuguaise”, cavità sotterranea costruita nel 1514 dai dominatori europei per essere utilizzata come arsenale e convertita successivamente
(XVI secolo) in cisterna per raccogliere ed immagazzinare acqua potabile a garanzia di una scorta idrica in caso di assedi. La camera sotterranea ha pianta quadrata e una(XVI secolo) in cisterna per raccogliere ed immagazzinare acqua potabile a garanzia di una scorta idrica in caso di assedi. La camera sotterranea ha pianta quadrata e una
superficie di 1156 metri quadrati (34x34m) ed è sorretta da venticinque pilastri di pietra disposti lungo cinque file.

Diagramma climatico dell’areaDiagramma climatico dell area

Il li di El J did è ldIl clima di El Jadida è caldo e
temperato. L’inverno è caratterizzato da
maggiori precipitazioni rispetto all’estate. La
t t di l è 17 4 °C Il ltemperatura media annuale è 17.4 °C. Il valore
medio annuale delle precipitazioni è 372
millimetri.

Fig 1: la cisterna portoghese a El jadida MaroccoFig.1: la cisterna portoghese a El jadida, Marocco
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I giardini Agdal e Menara, a Marrakech
I sovrani Almohadi, che erano dei costruttori di khettara e di séguia regionali, hanno
compiuto, nel campo dell'idraulica, uno sforzo che ancora oggi ci fa apprezzare quell'impresa.
Oltre alle grandi opere di captazione e distribuzione delle acque nascoste e superficiali,
b d l b d d l d ll' d l d llbisogna ricordare gli enormi bacini di riserva costruiti nei giardini reali dell'Agdal e della
Ménara, la cui capacità d'invaso supera i 267.000 metri cubi. Questi bacini avevano la
funzione di assicurare la copertura di una parte dei bisogni della città per l'acqua potabile e di
i i i f i d il i d i I l l diirrigare i frutteti durante il periodo estivo. In totale, attraverso questo complesso di opere
idrauliche, gli Almohadi sono riusciti ad irrigare tra i 20.000 e i 25.000 ettari suddivisi tra
l'Houz e la Bahira.

Diagramma climatico dell’area Fig.2: Marrakech, i giardini della Menara

Marakech (Marocco)
Marrakech ha un clima caldo semi‐
arido. In qualsiasi periodo dell'anno,
le precipitazioni sono di bassa
intensità. La temperatura media
annuale è di 19,6 °C. La media
annuale delle precipitazioni è di 250
mm.

Fig.3: Marrakech, il giardino del Palazzo al‐Badî

Nell’anno 2000 l’Agdal di Marrakech si è aggiudicato il Premio Internazionale Carlo Scarpa perNell anno 2000 l Agdal di Marrakech si è aggiudicato il Premio Internazionale Carlo Scarpa per 
il Giardino, con una decisione unanime della giuria. Un riconoscimento diretto innanzitutto ai 
caratteri peculiari fondativi e ancora interamente leggibili di questo grande giardino, orto e 
frutteto rettangolare (440 ettari) recintato e ordinato geometricamente nel modo più chiaro

Fig 4: Marrakech tratto occidentale delle mura

frutteto rettangolare (440 ettari), recintato e ordinato geometricamente nel modo più chiaro 
da moduli quadrati che articolano gli spazi coltivati con alberi di specie diverse, secondo un 
disegno che, provenendo dalla Mesopotamia dell’VIII secolo a.C. e passando poi in Persia, si è 
diffuso in tutta l’area islamica fino a entrare profondamente nella penisola iberica.Fig.4: Marrakech, tratto occidentale delle mura 

dell'Agdal (fotografia di Moroccan National Tourist 
Board, Rabat 1993)

diffuso in tutta l area islamica fino a entrare profondamente nella penisola iberica.

La costruzione dell’Agdal risale al 1157, allorché Marrakech, fondata quasi un secolo prima 
come capitale dell’impero degli Almoravidi, diviene capitale dell’impero degli Almohadi, etniacome capitale dell impero degli Almoravidi, diviene capitale dell impero degli Almohadi, etnia 
berbera che domina dal Niger alla Tunisia, dalle coste libiche fino al Tago.
Fonti del XVI secolo registrano, al suo interno, più di 66.000 alberi da frutto, circa la metà dei 
quali agrumi e l’altra metà di varie specie, tra le quali melograni, pruni, viti, ulivi, fichi, peschi, q g p , q g , p , , , , p ,
gelsi, albicocchi, peri, mandorli e giuggioli. Ancora nel 1916, all’inizio del Protettorato 
francese, vengono catalogati 51.000 alberi da frutto, in maggioranza ulivi.

Fig.5: Marrakech, il padiglione Dar el‐Hana e la piscina Sahraj el‐Hana 

Fig.6: Marrakech, veduta aerea dei giardini dell’Agdal
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La cisterna dell’Alcazaba di Merida (Spagna) Diagramma climatico dell’areaLa cisterna dellAlcazaba di Merida (Spagna) Diagramma climatico dell area

L’Alcazaba (“cittadella”) era una ( )
costruzione caratteristica 
dell’architettura militare araba, è un 
recinto fortificato all'interno di una città 
cinta di mura la cui funzione era quella 
di difesa militare. 

Quella di Merida è situata alla testa del 
grande ponte romano sul fiume 
Guadiana, fu costruita dal califfo di 
Cordova Abd al‐Rahman II nell‘835 sulle 
decadute mura romane, riutilizzando 
materiale degli edifici romani e visigoti. 

Mérida ha un clima caldo e temperato. 
L'inverno ha molta più piovosità dell'estate. 
La temperatura media è di 16 9 °C e la

Nel cortile ci sono mosaici romani e nel 
sottosuolo una cisterna visigota. 

La temperatura media è di 16.9  C e la 
piovosità media annua è di 486 mm. 
Il mese più secco è luglio mentre quello più 
piovoso è novembre rispettivamente

Fig.7: la cisterna romana di Merida
piovoso è novembre, rispettivamente 
caratterizzati da precipitazioni medie di 3 e 
64 mm

Le cisterne degli Aghlabiti a Kairouan (Tunisia) Diagramma climatico dell’areag
Negli anni 734‐741 il califfo di Damasco 
diede ordine al suo governatore a Kairouan
di li l’i didi realizzare presso l’insediamento un 
numero di riserve idriche sufficiente a 
soddisfare i bisogni di acqua potabile della 

l i F ì t it i t dipopolazione. Fu così costruito un sistema di 
circa 15 cisterne, di cui oggi restano due 
bacini monumentali e qualche costruzione 
iminore.

Queste costruzioni sono sopravvissute al 
d i li i f i hi

Prevale il clima semiarido: durante l'anno 

passare dei secoli e ci forniscono un chiaro 
esempio della magnificenza delle 
installazioni idrauliche realizzate a quel 
tempo probabilmente le più grandi

Fig 8: la cisterna a cielo aperto degli Aghlabiti

vi è poca piovosità. 
Kairouan ha una temperatura media 
annuale di 18.8 °C e una piovosità media 

tempo, probabilmente le più grandi 
dell’epoca. Coprono infatti un’area di 11000 
metri quadrati e avevano una capacità di 
53000 metri cubiFig.8: la cisterna a cielo aperto degli Aghlabiti

annuale di 293 mm. 53000 metri cubi.

Nel centro del grande bacino circolare, che 
ha un diametro di quasi 127 7 m ed èha un diametro di quasi 127,7 m ed è 
profondo 5 m, c’era una torre ottagonale 
riservata al riposo dell’Emiro.

Le cisterne di Thila e Hababah Diagramma climatico dell’area

La cittadina di Thila ha numerose case a
torre in pietra ed è dominata dalla
fortezza di Husn Thula. Nei pressi della
porta meridionale della città si trova una
grande cisterna per l’acqua ancora molto
ben conservata.

Non molto distante si trova la cittadina di
Hababa con la sua scenografica cisterna,
circondata dalle alte case in pietra che in

h b b h è i fl d l li l l diessa si rispecchiano.

Anche se si trova in pianura, case e
i ff i i i

Hababah è influenzata dal clima locale, di 
tipo steppa: durante l’anno le 
precipitazioni sono di modesta intensità. Il 
l di d ll ècisterne offrono accattivanti scorci con

belle case in pietra e caverne troglodite.
valore medio annuo della temperatura è 
14.5 °C, mentre quello delle precipitazioni 
è di 310 mm. 

Fig.9: la cisterna di Hababa
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Introduzione

Sbarrare parzialmente il corso di un fiume è da sempre uno dei modi in cui l’uomo tenta di 

unire lo sfruttamento delle risorse naturali presenti nel suo habitat e la conservazione 

dell’equilibrio dell’habitat stesso.

Le finalità principali possono essere sostanzialmente di tre tipi: proteggere dalla furia 

dell’acqua alcune zone che si desidera conservare asciutte, creare una riserva idrica 

immagazzinando acqua in un bacino naturale oppure indirizzare il flusso idrico lungo una 

direzione privilegiata. Sebbene per loro natura siano presenti soprattutto in zone in cui la 

disponibilità idrica non è scarsa, come in montagna, non mancano esempi di sbarramenti usati 

per chiudere il corso di un wadi: in questi casi si viene a formare un bacino dal carattere 

alluvionale il cui riempimento dipende unicamente dall’incostante portata del wadi, che 

alterna periodi di secca ad altri di piena a seconda delle precipitazioni.

Il termine barrage, che in francese significa semplicemente “diga”, viene usato in lingua 

inglese in Pakistan, India, Egitto, Iraq, e altri paesi del Medio Oriente per indicare una specifica 

tipologia di sbarramento. Un barrage è infatti una diga a basso carico idraulico il cui fine 

principale non è quello di creare una riserva idrica immagazzinando acqua in un bacino 

naturale, bensì quello di regolare e aumentare il tirante idrico a monte per scopi soprattutto 

irrigui: alzare il livello dell’acqua all’interno del fiume permette infatti di sostenere e 

stabilizzare il flusso d’acqua all’interno dei canali alimentati dal fiume stesso. 

Nell’antichità il primissimo esempio di questa pratica si trova in Egitto ed è costituito dalla diga

Saad Al-Kafara, costruita lungo il corso del wadi Al-Garawi tra la terza e la quarta dinastia dei

Faroni (2686—2498 a.C.) e spazzata via da una piena del wadi prima ancora di poter essere 

messa in esercizio. Il più imponente esempio compiuto era invece costituito in antichità dalla 

diga di Ma’rib, che chiudendo il corso del wadi Adhana si sviluppava per circa 600 m con 

un’altezza di 15 m; era dotata di tre chiuse con le quali si regolava il flusso d’acqua necessario 

all’irrigazione dei sottostanti coltivi. Il Corano documenta il crollo della diga, avvenuto attorno 

alla metà del VI sec. (Peirone, XXXIV, 16).

Ad oggi molte strutture nate come semplici barrage si presentano come vere e proprie dighe, 

essendo state progressivamente modificate e nel corso dei secoli.

Mappa della diffusione della tecnica

Principio di funzionamento

Un barrage è una diga a basso carico idraulico, consistente di un certo numero di grandi porte a 

sollevamento sequenziale, intervallate da sostegni, che possono essere aperte o chiuse per 

controllare la quantità di acqua che passa attraverso la struttura e quindi regolare e stabilizzare il 

tirante d’acqua a monte per scopi soprattutto irrigui. Le porte vengono sollevate tramite un 

sistema di cavi e verricelli. Ogni porta è tenuta da un cavalletto di forma trapezoidale e viene 

sollevata tramite una puleggia mobile. Il cavo viene arrotolato su due pulegge fisse.

Il barrage è costituito, nella sua formulazione più moderna, da:

- Una piastra di lamiera articolata sul fondo dello sbarramento.

- Una trave in acciaio di dimensioni modeste incernierata alla sommità della piastra.

- Due tiranti saldati alle estremità della trave per collegarla a due martinetti idraulici.

� M’sila

� Ma’rib

� Saad Al-Kafara

Tecniche basate sulla captazione di acqua piovana: serbatoi e barrage

Barrage Ksob (Algeria)

Il sito dell'antica diga di Ma’rib si trova a monte (sud-est) dell'antica città di Ma’rib, l'antica capitale del Regno di

Saba, ritenuta il leggendario reame della biblica regina di Saba. Il Regno di Saba fu una prospera nazione 

commerciale che vantava il monopolio dei traffici dell'incenso e di altre preziose spezie arabe ed etiopiche. I

Sabei edificarono la diga per irreggimentare le precipitazioni delle periodiche piogge monsoniche provocate 

dalle vicine elevazioni montuose, così da irrigare le terre intorno alla città. Recenti ritrovamenti archeologici 

suggeriscono che un semplice sbarramento di terra e una rete di canalizzazioni furono costruite già verso il 2000 

a.C. I lavori per la costruzione della prima diga di Ma’rib, ebbero inizio tra il 750 a.C. e il 700 a.C., in 

concomitanza con l'avvio del commercio dell'incenso, e richiesero un secolo all'incirca per essere completati.

Lo sbarramento, a sezione triangolare, era di terra compressa, largo 580 m e alto 4 metri; si sviluppava lungo 

due gruppi di rocce su entrambe le sponde del fiume ed era collegato alla roccia di fondo grazie a una 

consistente opera muraria in pietra. Dalla diga l'acqua fluiva, attraverso alcune chiuse soprastanti, alla rete di 

canali d'irrigazione. Il limo portato dall'acqua tendeva a ostruire le chiuse, rendendo necessario un continuo 

lavoro di ripristino dell'opera per consentire il regolare deflusso dell'acqua. Verso il 500 a.C. l'altezza della diga 

aveva raggiunto i 7 metri, e si rese necessario un rafforzamento della diga stessa tramite un ulteriore apporto di 

pietre e rocce, che portò alla costruzione di due chiuse, una a meridione e una a settentrione.

Dopo la fine del Regno di Saba, il controllo della diga cominciò ad essere assicurato, verso il 115 a.C., dagli

Himyariti. Costoro effettuarono un restauro del manufatto, creando una struttura di 14 metri di altezza, con 

sostanziosi rimaneggiamenti delle chiuse meridionale e settentrionale. Questi lavori non finirono prima del 325 

e consentirono l'irrigazione di 100 km² di territorio.

Malgrado il suo rafforzamento, la diga conobbe numerosi danni e l'aprirsi di alcune falle (i maggiori incidenti 

datano agli anni 449, 450, 542 e 548), mentre il lavoro di manutenzione divenne sempre più complesso e 

oneroso. L'ultimo intervento attestato risale al 557. Nel 570, o 575, le chiuse della diga si ostruirono ancora una 

volta, in un modo che per l'epoca risultò irrimediabile. La distruzione della diga è ricordata nel Corano e il 

susseguente collasso del sistema irriguo provocò l'emigrazione verso il settentrione arabico di oltre 50.000 

persone, una cifra enorme vista la scarsità numerica della popolazione indigena dell'epoca. Nel 1986 una nuova 

diga di 38 metri d'altezza e di 763 metri di lunghezza è stata completata sul fiume Dhana, creando un bacino 

della capacità di 398 milioni di metri cubi d'acqua. La diga è situata 3 chilometri a monte delle rovine dell'antica 

diga di Ma’rib.

Prevale il clima di steppa. Durante l'anno si 

riscontra poca piovosità a M'Sila. La città ha 

una temperatura media di 15.8 °C. 229 mm è il 

valore di piovosità media annuale.

La città di M’Sila si trova nel deserto algerino e 

la sua unica risorsa idrica nei mesi più aridi è

costituita dal wadi El Ksob che scende 

dall’omonimo barrage, distante circa 20 km in 

direzione nord.

Lo sbarramento crea, oggi, un bacino di 50 

milioni di metri cubi e permette l’irrigazione di 

circa 13000 ettari di terreno nella piana 

circostante

Barrage / Diga di Ma’rib (Yemen)

Il clima è desertico. 

Durante l'anno la 

piovosità è minima. 

Marib ha una 

temperatura media 

di 22.2 °C e una 

piovosità media 

annuale di 108 mm.

Fig. 1: barrage Ksob (Algeria)

Fig. 2: la diga di Ma’rib (Yemen)
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Introduzione
Al-Jazarī (nome completo Badīʿ al-Zamān Abū al-ʿIzz Ismāʿīl b. al-
Razzāz al-Jazarī, in arabo:  بديع الزمان ابو العزإسماعيل بن الرززاز الجزري; Jazīra, 1136 
– 1206) è stato un matematico, inventore e ingegnere meccanico 
arabo, visse nella regione della Jazīra, antica regione della 
Mesopotamia settentrionale che comprende l’attuale nord Iraq, est 
della Siria e sud della Turchia. Per almeno 25 anni servì la famiglia 
Artuqide regnante a Diyār Bakr, corrispondente all'odierna Diyarbakır 
turca, fino a diventare ingegnere capo.
Una delle sue due grandi opere, intitolata al-Jāmiʿ bayn al-ʿilm wa al-
ʿamal al-nāfiʿ fī sināʿat al-ḥiyāl è un compendio sulla teoria e la pratica 
delle arti meccaniche, contenente i disegni e gli schemi di diverse 
macchine per il sollevamento dell’acqua assieme a quelli di vari 
dispositivi meccanici.

Diagramma climatico dell’area

La terza macchina per il sollevamento 
dell’acqua: sāqiya automatica
La terza macchina per il sollevamento dell’acqua descritta da al-Jazarī è 
una sorta di Sāqiya meccanizzata mossa dalla forza stessa dell’acqua che 
alimenta una ruota idraulica a cucchiai.

Nel disegno della macchina compare un animale , esso è inteso come  
statua ad ornamento del macchinario, al-Jazarī intendeva stupire gli 
spettatori tramite elementi mistificatori nascondendo il reale meccanismo 
della macchina agli occhi del pubblico.

Fig.2: Terza macchina per il sollevamento dell’acqua.Fig. 1: Quinta macchina per il sollevamento 
dell’acqua.

Diyarbakır (Turchia)
A Diyarbakır il clima è 
temperato. 
In inverno tende a piovere 
molto rispetto all’estate che è 
abbastanza secca. Diyarbakır 
ha una temperatura media 
annuale di 15,6° C e una 
precipitazione media annua di 
530 mm. 

La quinta macchina per il sollevamento 
dell’acqua: pompa a suzione
La quinta macchina per il sollevamento dell’acqua descritta da al-Jazarī 
non è altro che una pompa a suzione (la prima di cui si ha registrazione 
storica) con due pistoni, il cui moto è alimentato da una ruota idraulica a 
pale. Nello schema di al-Jazarī  sono presenti valvole di non ritorno 
evidenziate da noi in rosso.

Questa macchina è una delle macchine di al-Jazarī capace di garantire 
un’altezza di sollevamento dell’acqua superiore alla decina di metri.

La città di al-Jazarī

Tecniche di sollevamento: le macchine di Al-Jazari

L’opera di al-Jazarī
Al-Jazarī organizzò la sua opera come un moderno libro fai-da-te, 
raccogliendo i risultati di 25 anni di lavoro. Il libro descrive in dettaglio 
quarantanove dispositivi raggruppati in sei categorie:
1.dieci orologi ad acqua e a candela;
2.dieci recipienti e figure adatte per bere;
3.dieci brocche e bacini per flebotomia e abluzioni (wuḍūʿ o ġusl) da 
compiere prima delle preghiere rituali (ṣalāt);
4.dieci fontane che cambiano la loro forma e macchine per il moto 
perpetuo;
5.cinque macchine di raccolta dell'acqua;
6.quattro dispositivi vari (compreso il lucchetto a combinazione primaria).

In questo poster mostriamo due delle macchine per la raccolta dell’acqua 
ritenute più interessanti.

 
Diyarbakır
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Introduzione
La Noria è una ruota idraulica che ha la funzione di sollevare acqua 
sfruttando la corrente di un corso idrico. Il nome è spagnolo, a sua 
volta derivato dall'arabo ناعورة, nāʿūra, vociare, zampillare.
La tecnologia  della Noria si ritiene nata in Siria ed in Iraq a partire dal 
600 a.C. e successivamente diffusasi in medio oriente e in Europa 
tramite la dominazione araba.

Confusione tra Noria e Sāqiya
In Europa  spesso con il termine Noria viene  erroneamente indicata la 
Sāqiya, che a differenza delle Noria solleva l’acqua da un pozzo o da 
un corso d’acqua tramite un lavoro esterno svolto dall’uomo o da un 
animale.

Fig.5: Noria a Murcia, Spagna. Particolare del 
canale di derivazione.

Fig. 1: Pianta di una Noria installata 
lungo un corso d’acqua.

La Noria in Siria ed in Iraq
In Siria, dove i corsi dei fiumi Oronte ed Eufrate si sviluppano per un 
territorio con pendenze maggiori rispetto a quelle del corso del Tigri e 
dell’Eufrate in Iraq, è facile trovare delle Norie costruite in metallo per 
far fronte alla maggiore energia della corrente. In Iraq è difficile trovare 
Norie a sud di Baghdad dove grazie al terreno pianeggiante è 
sufficiente scavare un canale per trasportare l’acqua.

Mappa degli esempi

Tecniche di sollevamento: la Noria

Il NUOVO DIZIONARIO TECNOLOGICO compilato da Le Normand nella 
sua prima traduzione italiana con il termine Noria indica la Sāqiya. In 
Piemonte con il termine Noria Piemontese viene indicata una Sāqiya 
che pesca acqua da un pozzo.

Fig. 2: Norie in metallo ad Ḥamā, Siria. Diametro massimo 20 m.

 
Ḥamā

 
  Ḥadītha

Fig. 3: Norie lignee a Ḥadītha, Iraq. Diametro 10 m.

Fig. 3: Noria ad Ḥadītha, Iraq. Particolare del 
canale di derivazione.

Fig. 4: Noria lignea ad Ḥadītha, Iraq.

 Murcia
 Ḥamā

 
  Ḥadītha
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Introduzione
L’acqua è da sempre un bene incredibilmente prezioso ed altrettanto 
pesante: 1 litro d’acqua pesa un kilogrammo, un metro cubo d’acqua 
di conseguenza pesa una tonnellata.

Il metodo più semplice per trasportare l’acqua, quello che 
naturalmente l’uomo ha sempre cercato di utilizzare, è la gravità. 
Tuttavia ciò non è sempre stato possibile e per questo motivo l'uomo 
si è posto fin dall'antichità il problema di sollevare l'acqua in grandi 
quantità.

Le prime tecnologie inventate dall’uomo per facilitare questo compito 
risalgono a circa 5000 anni fa, ed erano macchine estremamente 
semplici azionate dalla forza animale o umana. 
Ragionevolmente possiamo ipotizzare che si siano sviluppate assieme 
alla necessita di irrigare i campi e dunque all'agricoltura stessa, che 
ha visto la sua prima comparsa in medio oriente nella cosiddetta 
mezzaluna fertile: quel territorio compreso tra l'Eufrate e il Tigri.

Fig. 1: Shādūf.

Lo Shādūf (3000 a.C. circa)
Tecnologia estremamente semplice, dal nome onomatopeico che 
richiama il rumore del tuffo di un oggetto in acqua, databile al terzo 
millennio avanti Cristo e diffusasi in tutto il mondo.

Lo Shādūf è composto da due pali, uniti in alto da un'asse su cui 
poggia una lunga pertica. Ai due estremi della pertica vi sono un 
contrappeso (un masso) e un secchio. Un uomo da solo, manovrando 
la pertica, poteva raccogliere e sollevare da 2 a 5 metri cubi d’acqua 
al giorno. 

Nel caso le altezze di sollevamento dell’acqua siano notevoli era 
possibile utilizzare più Shādūf in serie.

La mezzaluna fertile

Tecniche di sollevamento: le prime tecnologie

La Còclea (700 a.C. circa)
La còclea è conosciuta anche come vite di Archimede (287 - 212 
a.C.), al quale viene attribuita la sua invenzione nel terzo secolo 
prima di Cristo sulla base delle testimonianze di Diodoro Siculo 
(90 a.C. circa – 27 a.C. circa) e di Ateneo di Naucrati (... – dopo il 
192 d. C.). 

Recenti studi indicano però che essa potrebbe essere molto 
anteriore ad Archimede e che fosse utilizzata per irrigare i 
giardini pensili di Babilonia. Un’iscrizione cuneiforme 
contemporanea al regno del re assiro Sennacherib (704 - 681 
a.C.)  è stata indicata dalla storica contemporanea Stephanie M. 
Dalley come una descrizione della coclea per il sollevamento 
dell’acqua. 

Archimede, ad Alessandria d'Egitto per studi, avrebbe così 
importato in Italia tale strumento già conosciuto in area Medio 
Orientale, teoria che anche una rilettura della testimonianza di 
Ateneo potrebbe supportare.

La Sāqiya (500 a.C. circa)
Origine risalente forse all’antico Egitto forse all’India, probabilmente 
reinventata indipendentemente in più luoghi e in momenti diversi e 
successivamente diffusasi in tutto il bacino del Mediterraneo ed in 
Oriente.

Il dispositivo è costituito da una serie di secchi oppure otri o pale a 
cucchiaio, azionati dalla forza di un animale che si muove circolarmente 
spingendo una barra collegata a un asse, il cui pignone invia la rotazione 
a un ingranaggio posto in verticale. L'ingranaggio è formato da una 
puleggia che sposta la serie di secchi consentendo loro di sollevare 
l'acqua e di trasferirla in una canalizzazione o in un punto di raccolta.

Fig. 2: Coclea.

Fig. 3: Sāqiya.



Tecniche di irrigazione in condizioni di scarsità idrica 
Amina Louki, Zied Ben Slima, Fatima Ezzahra Ghaouch, Raisa Labaran, Giulia Raffelli, Marco Peli, Amro Negm, Nicola 

Vitale, Stefano Barontini

Introduzione
Il territorio della sponda bresciana settentrionale del Lago di Garda, da 
Maderno a Limone, è fortemente caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti 
artificiali, le limonaie, che hanno consentito in età moderna lo sviluppo di un 
fiorentissimo distretto produttivo per la coltivazione degli agrumi, le cui 
esportazioni arrivavano fino all'Europa settentrionale.
Le limonaie sono giardini d'agrumi nel senso che, grazie al microclima del lago, 
la coltivazione degli agrumi avveniva in piena terra a differenza che nelle 
orangerie dell'Europa centrale. Esse sono insediate su terrazze addossate ai 
versanti ripidi della sponda occidentale del Garda, realizzate in prossimità di 
corsi d'acqua per mezzo di terra di riporto proveniente dalla sponda orientale, 
protette dai venti freddi di monte ed esposte prevalentemente a sudest per 
consentire di beneficiare già del primo irraggiamento solare. 
Le limonaie venivano inoltre trasformate, durante il periodo tardo autunnale e 
invernale, in serre artificialmente riscaldate, per mezzo di un sistema di pilastri 
e travi che consentivano la chiusura dei giardini con pareti in legno, alternate a 
pareti finestrate (Figura 1).

Diagramma climatico dell’area

Tecniche di distribuzione: le limonaie dell'Alto Garda

La sponda del lago di Garda da 
Maderno a Limone presenta un 
clima uniforme, caldo e 
temperato. L'intera area si 
colloca tra i 67 e i 188 m sl.m., i 
valori medi annui della 
temperatura sono compresi tra 
12.6° e 13°, mentre quelli di 
piovosità sono compresi tra 844 
e 861 mm. 
Il minimo delle piogge si ha a 
gennaio e il massimo in ottobre. 
In figura, il diagramma climatico 
di Gargnano. 

 Lago di 
Garda

Mappa degli esempi 

Storia
La coltura degli agrumi sul Garda è molto antica, tanto che la mitologia 
rinascimentale ne faceva risalire l'origine a Ercole (Alcide), che avrebbe portato 
sul Garda il cedro dal giardino delle Esperidi (Voltolina, 1574 [2015]).
Nell'età della Restaurazione le limonaie ebbero il loro massimo sviluppo 
(Tedeschi, 2006, p.292), al quale seguì un lento declino legato a epidemie 
devastanti come la gommosi di metà Ottocento, alle mutate condizioni politiche 
e alle guerre che passarono da quelle zone, e allo sviluppo dei mezzi di 
trasporto.
Attualmente pochissimi giardini mantengono attiva la coltura del limone, 
seppure con cultivar alloctone; in alcuni la coltura dell'ulivo ha soppiantato gli 
agrumi; il sedime di altri giardini è stato riconvertito a uso residenziale, ma la 
gran parte è abbandonata e le strutture e i terrazzamenti non vengono 
mantenuti.

Il sistema di distribuzione
L'acqua, convogliata per mezzo delle opere esterne verso la terrazza a monte 
del giardino (si veda un esempio in Figura 2), era distribuita alle piante per 
mezzo di canalette che percorrono i muri di contenimento a monte delle 
terrazze e sono dotate almeno di una bocchetta in corrispondenza di ciascun 
campo, ovvero ogni 4 o 5 m (Figura 3.a e 3.b). 

Le canalette tradizionali erano per lo più realizzate in arenaria grigia (mentre 
sono da attribuire a interventi più recenti alcune canalette in coppi rovesciati) e 
rette da mensole (o, talvolta, pilastrini) a un'altezza compresa tra uno e due 
metri dalla base delle murature. Sono state misurate pendenze delle canalette 
comprese tra 1% (Limonaia del Pra' de la Fam) e 10% (Limonaia de la Malora). 
Nelle stesse limonaie sono state osservate sezioni delle canalette con 
dimensioni per lo più comprese tra 11 e 12.5 cm di base maggiore, 5 e 5.5 cm 
di base minore, e profondità pari a circa 6.5 cm, abbastanza prossime alla 
sezione di minima resistenza. Un tubo interrato coperto da lastre di pietra, la 
caladrìa, consentiva all'acqua di scendere alla terrazza a valle. Presso il Pra' de 
la Fam è stato osservato un concio in cotto a fistula che verosimilmente faceva 
parte di una caladrìa. Seppure durante i sopralluoghi compiuti siano state 
osservate alcune piccole varianti nella pendenza, nelle dimensioni della 
sezione delle canalette e nella forma della sezione delle bocchette, è 
comunque possibile osservare che l'impianto di distribuzione interna dell'acqua 
sia caratterizzato da un significativo grado di standardizzazione, come molti 
altri elementi funzionali delle limonaie.

L'irrigazione avveniva pianta per pianta attivando una bocchetta alla volta, da 
monte verso valle, per mezzo di un sacchetto di sabbia che, posto in mezzo 
alla canaletta a valle di una bocchetta, ne ostruiva il flusso provocando nella 
vena liquida il rigurgito necessario all'innesco di uno stramazzo. L'acqua in 
efflusso era convogliata in una conca al piede della pianta per mezzo di uno 
squadro di legno
.
Durante le prove sperimentali abbiamo verificato come la maggior parte degli 
sfioratori fosse in grado di erogare portate comprese tra 7 e 15 l/min. Ciò 
consentiva di erogare il fabbisogno irriguo compreso, nella stagione calda, tra 
100 e 300 litri per pianta ogni otto giorni, in un tempo compreso tra 10 minuti e 
poco più di mezz'ora. Poiché era possibile attivare un suolo sfioratore per volta, 
considerando il grande numero di alberi, sia adulti sia giovani, per ciascuna 
terrazza, è possibile ipotizzare che nei mesi estivi l'irrigazione dovesse essere 
pressoché continuo. 

Figura 1. Limonaia del 
Pra' de la Fam (Tignale, 
BS): il giardino nuovo, 
coperto per i mesi 
invernali;

Figura 2. Schema distributivo 
dell'acqua interno alla 
limonaia: l'acqua, che entra a 
monte nel punto A, viene 
distribuita lungo le cole 
(terrazze) per mezzo delle 
canalette addossate ai muri di 
monte delle terrazze (linee 
continue), e passa alle 
terrazze di valle per mezzo di 
tubazioni interrate (caladrìe, 
tratteggiate)

Figura 3.(a) Bocchetta in funzione presso la Limonaia de la Malora 
(Gargnano, BS): il rigurgito che attiva la bocchetta è ottenuto per mezzo di 
un sacchetto di sabbia che ostruisce il flusso; si osservi che il non 
completo distacco della evna stramazzante; (b) Schema tipologico della 
sezione delle canalette e della forma bocchette



Le oasiLe oasi

Introduzione
La parola oasi deriva dal greco (oasis), che deriva a sua volta dall’egiziano o dal demotico 
whỉ; non proviene direttamente dal copto ouahe, come è stato a volte suggerito. 
La parola, attestata già nell’Antico Regno, in origine era un toponimo che designava una 

M d li ispecifica località, sembra nell'attuale oasi di Dakhla in Egitto, e probabilmente era un 
termine della lingua locale (libico‐berbero).

Mappa degli esempi

In geografia, un'oasi è un'area di vegetazione isolata in un deserto, che di solito circonda 
una sorgente o una simile fonte d'acqua naturale; lo stesso termine può essere usato per 
indicare territori situati in un ambito secco e caldo, e perciò tradizionalmente difficili da 
coltivare, in cui secondo le diverse esigenze di produzione siano stati scavati pozzi o 
gallerie allo scopo di produrre dell’acqua. 
Nonostante costituisca lo sfruttamento di una risorsa naturale più o meno  Murcia

immediatamente accessibile, in realtà un'oasi non è mai di origine integralmente naturale.

Per oasi, infatti, si intende tutto il complesso ecosistema formato da insediamento umano, 
l l l b d d
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palmeto, coltivazioni, e, spesso, elaborati sistemi di captazione e gestione idrica. 
Si tratta, quindi, di un paesaggio colturale in cui le palme da dattero sono piantate e 
meticolosamente coltivate e dove si arriva, a volte, a controllare anche gli stessi sistemi 
d i d d ifi i li i
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dunari, creando dune artificiali protettive. 

Per ottenere una varietà di prodotti vegetali quali datteri, fichi, olive, pesche e albicocche, 
l' di ibil d tili t i d t L lti i i i di

 Tergit

l'acqua disponibile deve essere utilizzata in modo accorto. La coltivazione avviene quindi 
in strati altimetrici, dei quali il primo e più importante è costituito dalle palme da datteri, 
piante a elevato sviluppo verticale che forniscono l'ombreggiatura per alberi più bassi 
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I. Oasi intra—desertiche o di erg
Gli erg sono mari di sabbia, racchiusi tra lunghe catene di dune e spazzati da venti 
brucianti che si estendono a perdita d’occhio nell’immensità del deserto delcome quelli da frutta. A loro volta questi possono fornire un ambiente adeguato alla 

coltivazione di verdure ed eventualmente, se le condizioni lo consentono, di cereali. 
Questo sistema minimizza la dispersione idrica dovuta all'esposizione al sole diretto, e 
quindi consente un utilizzo efficiente dell'acqua disponibile

brucianti, che si estendono a perdita d occhio nell immensità del deserto del 
Sahara. Le oasi che si trovano in queste regioni sono state create principalmente 
per sorvegliare le frontiere e le vie strategiche dei flussi commerciali attraverso il 
grande desertoquindi consente un utilizzo efficiente dell'acqua disponibile.

La posizione di un'oasi è di importanza critica per le rotte commerciali e di trasporto delle 
aree desertiche Le carovane devono viaggiare di oasi in oasi per assicurarsi il rifornimento

grande deserto.

Il loro sviluppo è reso difficile dal fatto che la risorsa a cui è indissolubilmente 
legato –l’acqua– non risulta quasi mai immediatamente disponibile, pertanto inaree desertiche. Le carovane devono viaggiare di oasi in oasi per assicurarsi il rifornimento 

di acqua e cibo. Quindi il controllo militare o politico di un'oasi può in molti casi significare 
il controllo di un particolare commercio o rotta commerciale. Per esempio, le oasi di 
Augila Ghdames e Kufra nella Libia moderna sono state in vari momenti vitali sia al

legato  l acqua non risulta quasi mai immediatamente disponibile, pertanto in 
questo tipo di oasi è presente l’uso di tecniche tipicamente diffuse nelle zone aride 
con notevole scarsità d’acqua come le khettara o i qanat, che permettono di 
sfruttare falde freatiche lontane, anche a 10 km di distanza.Augila, Ghdames e Kufra, nella Libia moderna, sono state, in vari momenti, vitali sia al 

commercio Nord‐Sud, sia a quello Est‐Ovest nel Deserto del Sahara.

Secondo la loro posizione la loro superficie e la loro funzione possono essere individuati

sfruttare falde freatiche lontane, anche a 10 km di distanza. 

Questo tipo di oasi è di natura ristretta e ha una popolazione molto alta: la densità 
può raggiungere il valore indicativo di 1000 abitanti/km2. La terra delle oasi intra—Secondo la loro posizione, la loro superficie e la loro funzione possono essere individuati 

tre tipi di oasi: 

1 le oasi intra—desertiche o di erg

p gg g /
desertiche è suddivisa tra molti gestori proprio a causa dell’alta densità di 
popolazione, questi ultimi coltivano la terra nella maniera più produttiva possibile 
grazie alla stratificazione e sovrapposizione di diversi tipi di colture. 1. le oasi intra—desertiche o di erg

2. le oasi di pedemonte
3. le oasi di pianura

g pp p

Le oasi di erg utilizzano le grandi estensioni di sabbia come fattore protettivo e 
come risorsa, rispettano le leggi di formazione del deserto e le usano per la loro , p gg p
esistenza e sono perciò oasi persistenti nel tempo, grazie a una organizzazione 
idraulica e sociale molto complessa che permette di concentrare la mano d’opera 
necessaria a sfruttare l’acqua estratta con metodi anche molto sofisticati.

Oasi di Timimoun (Algeria)  Diagramma climatico dell’area 

q

( g )

Timimoun (Algeria)
Timimoun ha un clima desertico in cui laTimimoun ha un clima desertico, in cui la 
pioggia è praticamente inesistente in tutto il 
corso dell’anno. 
La temperatura media annuale è di 24 2 °CLa temperatura media annuale è di 24,2  C 
mentre il valore della piovosità media annua 
è di 17 mm.

Oasi di Douz (Tunisia)Oasi di ou (Tunisia)

Douz (Tunisia) 
Douz ha un clima desertico, in cui figurano 
precipitazioni con intensità scarse in inverno eprecipitazioni con intensità scarse in inverno e 
molto scarse in estate.
La temperatura media annuale è di 21,0 °C 
mentre la piovosità media annuale è di 92 mmmentre la piovosità media annuale è di 92 mm.  
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I. Oasi intra—desertiche o di erg

Oasi di Figuig (Marocco) Diagramma climatico dell’areaOasi di Figuig (Marocco) Diagramma climatico dell area 

Figuig (Marocco)Figuig (Marocco) 
Figuig ha un clima desertico, in cui le precipitazioni 
sono minime in estate e massime in primavera e 
autunno Nel corso dell'anno il valore medio dellaautunno. Nel corso dell anno, il valore medio della 
temperatura è di 19,3 °C, mentre il valore medio della 
piovosità è di 137 mm.  

Oasi di Al‐Hasa (Arabia Saudita, la più vasta oasi del mondo ) 

Al Hasa (Arabia Saudita)Al Hasa (Arabia Saudita) 
Il clima di Al Hasa è desertico, durante tutto l'anno si 
misurano valori molto contenuti di piovosità. 
La temperatura media annua in è di 17 5 °C mentreLa temperatura media annua in è di 17,5  C mentre 
la piovosità media annua ha un valore di 134 mm.

Oasi di Farafra (Egitto)

Farafra (Egitto)Farafra (Egitto)
Farafra ha un clima desertico in cui le precipitazioni 
sono tecnicamente assenti durante tutto l’anno. La 
temperatura media è 21 6 °C la precipitazione media

O i di Al K f h (Libi )

temperatura media è 21,6  C, la precipitazione media 
annua ha un valore di 2 mm. 

Oasi di Al Kufrah (Libia)

Al Kufrah (Libia) 
l li di l f h è d i i iIl clima di Al Kufrah è desertico, non si registrano 
precipitazioni durante l’anno. La temperatura media 
annua è di 23.4 °C, la precipitazione media assume il 
l di 0 ll'valore di 0 mm all'anno.  

Oasi di Terjit (Mauritania)Oasi di Terjit (Mauritania)

Terjit (Mauritania) 
Il clima è desertico la piovosità annuale è minimaIl clima è desertico, la piovosità annuale è minima. 
Terjit ha una temperatura media di 27.4 °C. La media 
annuale di piovosità è di 77 mm. 

Oasi di Palmyra (Siria)y ( )

Palmyra (Siria)
Palmira presenta un clima desertico: la piovosità annuale èPalmira presenta un clima desertico: la piovosità annuale è 
minima. Il valore medio annuale della temperatura è di 
18.8 °C, mentre il valore di piovosità media annuale è 134 
mm.mm. 
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II. Oasi di pedemonte
Questo tipo di oasi usa principalmente l’acqua presente in fiumi montani, uadi o canali drenanti, da cui l’acqua viene presa e portata alle aree irrigate per gravità tramite Q p p p q p , , q p p g p g
canalizzazioni scavate con un’opportuna pendenza. Durante la stagione umida si verifica una fiorente crescita delle piante e c’è la possibilità di immagazzinare l’acqua in eccesso 
tramite cisterne e barrage. Nel periodo secco invece la coltivazione può proseguire utilizzando le riserve d’acqua precedentemente immagazzinate. Questo schema rappresenta 
un punto a favore di questo tipo di oasi visto che le mette in condizione di proporre sul mercato dei prodotti a forte valore aggiunto. Però l’inconveniente sta nel fatto che dipende p q p p p p gg p
dai valori di precipitazione e dalla disponibilità d’acqua presente nel territorio circostante l’oasi .

Oasi di Sana’a (Yemen) Diagramma climatico dell’area

Sana’a (Yemen) 
Il clima di Sana’a viene detto clima desertico. 
Durante l'anno la piovosità è molto scarsa. 
Sana’a ha una temperatura media annuale di 
16.2 °C e una piovosità media annuale di 265 
mm. 

Oasi di Jerusalem (Palestina)

Dintorni di Gerusalemme (Palestina) 
A Gerusalemme si trova un clima caldo e 
temperato. L'inverno ha molta più piovosità 
dell'estate: da giugno a settembre mediamente 
non si registrano precipitazioni. Gerusalemme g p p
ha una temperatura media annuale di 17.2 °C e 
una piovosità media annuale di 477 mm. 

III Oasi di pianuraIII. Oasi di pianura
Sono in generale irrigate grazie a delle opere di sbarramento fluviali che permettono di disporre di consistenti quantità di acqua nel corso dell’anno. Per cui possono raggiungere 
dimensioni considerevoli e proteggersi dai rischi derivanti dalla possibilità che si verifichino periodi secchi immagazzinando una parte dell’acqua dei fiumi. Sono usate soprattutto 
per la produzione di colture alimentari.

Diagramma climaticoOasi di Murcia (Spagna)

Murcia (Spagna) 
A Murcia prevale il clima semiarido, durante p ,
l'anno vi è poca piovosità. 
Murcia ha una temperatura media nel corso 
dell’anno di 18.1 °C e una piovosità media p
annuale di 293 mm. 
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