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Acquasensibile

Progetto ed innovazione nel trasporto delle acque G. Ceppi

◆ Il trasporto delle acque:
una variabile tecnica ed emozionale ◆

Indubbiamente le tecnologie e le opere relative al tra-
sporto dei fluidi rappresentano nella storia evolutiva
dell’uomo un importante indice di civiltà, indice di con-
trollo e dominio dell’uomo sull’ambiente e di raggiun-
gimento di livelli di comfort e sicurezza sempre mag-
giori.
Potremmo dire che la storia del controllo e trasporto
delle acque ha in molti casi coinciso con uno dei va-
lori indiziali di grandi civiltà, si pensi agli Assiri o ai Ro-
mani, ma anche più recentemente al valore politico
delle grandi reti, dall’Impero napoleonico alle bonifiche
fasciste.
Non è tuttavia il puro raggiungimento di grandi pre-
stazioni tecniche l’unico elemento in grado di soste-
nere nel tempo il valore una tecnologia, ma anche at-
traverso la sua capacità simbolica e culturale di ma-
nifestarsi ed impressionare le nostre menti, attraverso
l’espressione di valori immaginari e narrativi.
Se una tecnologia non è più in grado di farci sognare,
di produrre “meraviglia” perde gran parte del suo im-
patto anche sul piano tecnico e viene spesso relegata al puro ruolo di commo-
dity, di standard prestazionale di pura competenza tecnica.



◆ Il tubo: un archetipo che deve alimentarsi ◆

Le condutture rappresentano di fatto un archetipo tecnologico, ovvero un
concetto di grande chiarezza funzionale e figurativa: alla parola “tubo” ognu-
no di noi visualizza un qualcosa di noto, facilmente comprensibile e trasmis-
sibile in termini prestazionali.

La forza archetipica del tubo può essere ad esempio dimo-
strata e sostenuta anche attraverso le applicazioni di tipo strut-
turale: si pensi in architettura l’uso di ponteggi e strutture mo-
dulari per allestimenti temporali o modulari (ponteggi Dalmine)
o lo spettacolare rovesciamento impiantistico effettuato con il
Beaubourg di Parigi dagli architetti Piano e Rogers, in cui la
pelle esterna dell’edificio è il racconto estetico di quello che di
solito accade internamente. Più recentemente, l’architetto giap-
ponese Shigeru Ban, ha ridato lustro al valore espressivo del
tubo, realizzando edifici interamente con cilindri portanti in
cartone. Anche la storia dei trasporti moderni vede nel telaio
tubolare un importante contributo: si pensi al lavoro di un pro-
gettista/imprenditore come Gilco e alle ultime recenti applica-
zioni dei tubi al chromo-molibdeno.
Anche un valore estetico può essere ricercato e sostenuto co-
me indice della forza archetipica del tubo: si pensi alle seg-
giole Thonet, sezioni cilindriche in legno piegate per questio-
ni strutturali ed estetiche, ed ancora oggi considerate sinoni-
mo di eleganza e bellezza. Ma anche a partire dalla scuola di
Bauhaus e poi in tutto il Movimento moderno i tubi piegati in
ferro ed acciaio hanno generato alcuni tra gli arredi e gli og-
getti più emblematici del secolo passato.

◆ Espansioni e transfert tecnologici ◆

Interessante è notare, venendo ai nostri giorni, come la soluzio-
ne tecnica del tubo, la sua forza appunto archetipica, abbia su-
bito delle espansioni e prodotto dei transfert in altri mercati, ov-
vero sia stata adottata in contesti tecnici e prestazionali paralle-
li e quello specifico del trasporto dei fluidi.
Gli elementi scaldanti a pannelli radianti rappresentano ad esem-



7

pio un interessante espansione del tubo fuori dalla muratura e una
sua nobilitazione sotto forma di oggetto d’arredo con nuove pre-
stazioni. I sistemi di riscaldamento a pavimento, reinterpretati in
chiave di sostenibilità e nuove soluzioni tecniche, sono anche un
interessante mercato in crescita.
Ma è soprattutto nel constatare alcuni transfert che si misura la ca-
pacità di innovazione dell’archetipo tecnico del tubo: si pensi al tra-
sporto di luce, cosiddetto Light Piping, che consente attraverso fi-
bre ottiche o pellicole microreplicanti di far viaggiare la luce da una
sorgente remotizzata per distribuirla all’interno di un ambiente. Op-
pure si pensi al riscaldamento a tubi radianti, in cui è il calore l’e-
lemento trasportato, o ai sistemi ad aspirazione centralizzata, do-
ve sono le polveri a viaggiare dentro le mura domestiche.

◆ Wireless = Pipeless? ◆

Tuttavia questo breve esercizio non basta a farci credere che le con-
dotte e le tubature per il trasporto di liquidi siano un mercato così
florido e stabile: occorre continuare a produrre e generare innova-
zione, ovvero capacità di alimentare una tensione anche culturale
sopra le stesse soluzioni tecnologiche, superando la dimensione di pura com-
modity in cui la tubatura rischia di cadere già oggi.
Come esempio paradossale di quanto detto basti citare il mercato della con-
sumer electronics e delle tecnologie digitali, forse quello con i tassi più alti di
crescita, per dimostrare come il futuro dell’informazione (che vorremmo capil-
lare, pulita e fresca come l’acqua) sia giocato per assurdo su scenari wireless,
ovvero privi di fili e cablaggi, per la massima libertà.
Provocatoriamente ci chiediamo: se l’elettronica va verso il Wireless, le costru-
zioni andranno verso il Pipeless? “Meno materia e più intelligenza” è una delle
strategie pr un futuro più sostenibile ed efficiente.

◆ Da vendere tubazioni a “trasportare acqua” ◆

Una delle fondamentali equazioni che la new economy ci sta insegnando è l’e-
voluzione commerciale del concetto di rete: la capillarità non è solo una que-
stione infrastrutturale, ma soprattutto di servizio. Come consumatore quello che
mi interessa è bere acqua buona, pulita e fresca, ed è questo quello per cui so-



no disposto a pagare: che arrivi da un tubo, mi piova dal cielo o qualcuno me
la consegni ogni mattina con il giornale, diciamo che poco mi importa. Pago il
servizio, in fondo. Quindi non mi interessa il tubo in sé, ma il valore della pre-
stazione che mi garantisce, la sua qualità intrinseca.
Le qualità di acqua e aria sono rimesse in discussione dagli eccessi di antro-
pizzazione del pianeta: che mi interessa un tubo perfetto se l’acqua che bevo
è poi cattiva?
Questa è una delle domande a cui si deve dare una risposta: il tubo ha un ruo-
lo attivo in tutto ciò e deve sapere innescare nuove prestazioni in grado di ge-
stire qualità, quantità, temperatura e altre variabili in modo attivo ed intelligen-
te, responsabile e diretto. Solo proponendo nuove prestazioni, offrendo spe-
cialties, il tubo può uscire dal suo apparente “letargo tecnologico”: apparente
poiché le innovazioni tecniche interne al settore ci sono state, ma poco hanno
impattato l’immaginario collettivo o coinvolto i progettisti e i costruttori emergenti,
in grado di influenzare poi il mercato.

◆ Convergenza ed integrazione ◆

Il trasporto delle acque, edile, urbano, agricolo che sia, è un campo applica-
tivo di grande potenzialità per quanto viene definito Design della convergen-
za, ovvero l’applicazione delle nuove tecnologie intelligenti e sistemi, oggetti
e materiali di rilevanza antropologica. Innovare non significa cancellare quan-

to dato, sostituire con un colpo di spugna, aggiungere prestazioni sen-
za criterio: significa innanzitutto integrarsi con rispetto ai valori in cam-
po e alle soluzioni esistenti, andando spesso a recuperare processi e
modelli persi e superati, per reintegrarli e proporli in chiave nuova.
Il trasporto delle acque si presenta come un terreno principe per ta-

le approccio, poiché i valori sostenibili della ciclicità e del rispar-
mio possono essere integrati con un uso delle nuove tecnologie,

convergendo verso soluzioni sicure e significative per noi e per
il mondo intero.

A tale scopo occorre che mondi che non si parlano, tecni-
camente e culturalmente, si siedano intorno ad un tavolo,

ed integrino i loro saperi e le loro conoscenze, le loro mi-
re progettuali: chi meglio di quanti vedono il mondo co-
me una grande rete idrica, rispettosa ed intelligente,
saprebbe fare ciò?


