L’albero della
vita

A fianco, un’immagine del gigantesco fico etiope “Warka” sotto il
quale la comunità locale si riunisce durante le riunioni pubbliche.
Sopra, Wadi El Ku, uno dei più importanti corsi d’acqua del Darfur del
Nord (Sudan). Sotto, donne impegnate nel quotidiano approvvigionamento d’acqua.

Gravi squilibri ecologici e sociali hanno portato ad una “crisi dell’acqua” derivata
dall’aumento della popolazione, dai consumi, dall’inquinamento e dallo squilibrio
tra domanda e offerta in molte parti del mondo. L’acqua, principale fonte di vita
dell’umanità, da sempre è una risorsa strategica vitale. Negli ultimi decenni il suo
valore è cresciuto in maniera esponenziale. Le preoccupazioni concernenti la
qualità e la quantità degli approvvigionamenti, oltre che le possibilità di accesso
all’acqua, stanno avvicinando questa risorsa al petrolio e a certe ricchezze minerali. Il saggio del 2009 “Guerra alla Terra”, pubblicato da PeaceReporter, dimostra
che è sufficiente conoscere la localizzazione delle risorse fondamentali, soprattutto acqua e fonti energetiche, per comprendere la mappa di tutti i principali conflitti che avvengono nel nostro pianeta.
Il tema dell’acqua quindi è un tema complesso e un problema radicale, da sempre connesso a lotte violente per la sopravvivenza. Solo nell’ultimo secolo l’evoluzione culturale in merito a libertà, dignità e difesa dei diritti umani sancisce l’ina-
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lienabile diritto per ogni comunità e specie vivente di accedere a tale risorsa.

irrisorio distribuito in modo ineguale sulla superficie

Mancano però regole condivise a livello globale di controllo sulla gestione dell’ac-

terrestre. Gran parte della popolazione mondiale,

qua e la sua difesa come bene comune, mentre prevale l’approccio di considera-

inoltre, dipende da sistemi fluviali comuni a due o

re l’acqua una risorsa da lasciare alla libera regolamentazione del mercato.

più Paesi. L'India e il Bangladesh ad esempio,

Tra questi estremi e contraddizioni, la ricerca e l’innovazione giocano un ruolo

disputano sul Gange; il Messico e gli Stati Uniti sul

fondamentale per il futuro collettivo. Sappiamo che la quantità d’acqua presente

Colorado; la Cecoslovacchia e l'Ungheria sul

sul nostro pianeta rimane praticamente costante ed è pari a quasi 1400 milioni di

Danubio. Una zona calda emergente è l'Asia centra-

chilometri cubi, suddivisa all’incirca nel modo seguente: il 96.5% negli oceani;

le, dove le ex repubbliche sovietiche, da poco indi-

l'1.74% nei ghiacciai e ghiacci polari; l'1.7% nelle acque sotterranee. Il resto si

pendenti, si dividono due fiumi già troppo sfruttati,

trova nei fiumi, nei laghi, nell'atmosfera e negli organismi viventi ma le quantità

l'Amu Darja e il Sjr Darja. E' soprattutto nel Medio

sono minimali in confronto a quelle riportate sopra. L’acqua contenuta in tutti i

Oriente tuttavia che le dispute sull'acqua stanno

fiumi del mondo è solo lo 0.0002% del volume totale. Si tratta di un quantitativo

modellando gli scenari politici e i futuri economici. La
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questione dell’acqua come tema globale ha ispi-

cambiare la percezione corrente è stato pubblicato nel 2012 dalla rivista

rato nel 2008 l'esposizione universale di

Enviromental Research Letters. Si tratta del primo studio su scala continentale

Saragoza e offre spunti importanti anche per l'ap-

delle riserve idriche del sottosuolo africano. E la conclusione è sorprendente.

puntamento milanese del 2015.

L’Africa sottoterra ha tantissima acqua: 100 volte di più di quanto finora si pen-

L’argomento non riguarda solo strategie politiche

sasse.

ma è indissolubilmente legato alla progettazione

Si valuta che le riserve di acqua potabile contenute nel sottosuolo africano siano

dei contesti territoriali nazionali, regionali, locali.

nell’ordine di oltre mezzo milione di chilometri quadrati, con un range variabile tra

Avere acqua pulita per dissetarsi e lavarsi signifi-

0,36 e 1,76 milioni di chilometri quadrati. Ovvero 20 volte la quantità di acqua

ca non “solo” avere gabinetti e fognature funzio-

dolce contenuta nei laghi africani. Tuttavia la nostra conoscenza dei sistemi di for-

nanti (cosa per niente scontata), ma anche infra-

mazione di questi enormi bacini idrici è molto limitata. Sia a livello locale che inter-

strutture per l’irrigazione, per la raccolta e il rici-

nazionale ha bisogno di essere approfondita per capire se e come questi grandi

clo; significa ripensare la struttura delle città, del-

bacini interagiscano tra loro e con il resto dell’ambiente naturale, anche tenendo

l’ambiente periurbano, dei servizi, della mobilità.

conto dei cambiamenti climatici e delle modificazioni che lo stesso sfruttamento

Sia in Europa che in contesti extra europei, signi-

di queste risorse idriche potrebbe implicare.

fica ripensare all’architettura e all’estetica di edifi-

Il rischio, infatti, è che ci sia una “corsa all’acqua sotterranea”, che è meno sen-

ci e manufatti così come, per certi aspetti, sta

sibile ai cambiamenti climatici superficiali, meno inquinata per il naturale filtraggio

avvenendo con le tematiche connesse al rispar-

del terreno e ovviamente meno dipendente dalla stagionalità delle piogge e dalla

mio energetico.

siccità. E’ a partire da queste premesse che è stato realizzato WarkaWater.

In Africa la disponibilità di acqua potabile, reti

Il progetto è il risultato di un’idea semplice e interessante. E’ un’architettura e allo

fognarie e servizi igienici è ancora molto lontana

stesso tempo un dispositivo capace di produrre acqua potabile dall’aria. La strut-

da uno standard accettabile, soprattutto nelle

tura completamente in bamboo, alta circa 12 metri, sfrutta l’umidità e, attraverso

aree rurali, dove meno del 60% della popolazio-

un processo di condensazione, la trasforma in acqua potabile. Originariamente

ne dispone di acqua potabile e meno della metà

questo prodotto era destinato alle comunità rurali dell’Etiopia ma potrà essere uti-

di servizi igienici. La nostra immagine del conti-

lizzato da qualsiasi popolazione che non abbia accesso ad acqua potabile sicu-

nente africano tuttavia potrebbe mutare molto

ra. Per questo motivo è soprannominato “L’Albero della Vita”. Il nome è ispirato

velocemente. Uno studio scientifico destinato a

al gigantesco fico etiope ‘Warka’, sotto il quale la comunità locale si raduna
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Sopra, villaggio dell’Etiopia del Nord con installato il

durante le tradizionali riunioni pubbliche. Come un albero con le sue foglie

WarkaWater che con la sua struttura reticolare a maglia può

cattura l’umidità dell’aria e la condensa, così il progetto dello studio

raccogliere fino a 100 litri di acqua al giorno.
Nella pagina a fianco, schema degli elementi principali che
costituiscono la struttura.

Architecture and Vision utilizza l’aria per ottenere acqua pulita. La struttura, che pesa circa 90 kg, è composta da cinque elementi da assemblare
senza la necessità di particolari impalcature o apparecchiature. Può quindi essere costruita dagli stessi abitanti dei villaggi. Grazie ad un tessuto
speciale in polyethylene rigenerato e alla sua struttura reticolare a maglia,
può raccogliere fino a 100 litri di acqua potabile al giorno. Il prototipo è
stato presentato nel 2012 alla Biennale di Architettura di Venezia e nel
2014 il progetto è stato integrato con soluzioni che aumentano la stabilità
della struttura e amplificano la capacità di raccogliere l’acqua piovana e la
rugiada. Il progetto si basa su un semplice principio naturale: la condensazione dell’aria che produce acqua sfruttando l’escursione termica giorno/notte che in Africa è molto accentuata. Assemblarlo costa circa 500
dollari e il montaggio può avvenire in 10 giorni. Paradossalmente proprio
il basso costo di produzione (150.000 dollari) costituisce attualmente un
ostacolo che scoraggia possibili investitori. La soluzione è stata quindi affidarsi alla rete, tramite il crowdfunding.
A differenza di altri progetti aventi lo stesso scopo, questa soluzione è
apprezzabile per la facilità di costruzione e funzionamento. Permette infatti una gestione diretta da parte delle comunità locali sia del manufatto che
dell’acqua. In questo modo si garantisce un minimo di autosufficienza e
indipendenza da finanziamenti internazionali ed aiuti esterni. Aspetti questi, estremamente importanti per i Paesi in via di sviluppo.
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