
1. INTRODUCTION

The thesis reflects on architecture that control water management in rural 
landscape going to define an analytic framework to compare traditional 
and modern techniques. Today it seems necessary, after disasters caused by 
hydrogeological instability, to understand the role of architecture and his 
techniques in terms of recovery of river and canals bed and in particular all the 
devices that manage water network in the territory. The most of them are often 
in very bad conditions, abandoned or overcome by new technologies that are 
not able to contain disaster caused by heavy rain. Towards a recovery project 
and the definition of a framework of guidelines for requalification of river 
areas, it is important to build a knowledge about historical and traditional 
techniques of water control, diffused in territory and modern techniques, in 
particular those of agrarian reform of ‘50s, most of them have now fallen into 

Highlights

Abstract

Keywords

Technologies for water management. 
Traditional and modern building techniques

in western Sardinia

Francesco Marras*

The thesis underlines the role of technology in countryside building, and in particular it 
analyses relationships between traditional forms and water management paradigms, identified 
in conservation, collection, and distribution. Building of knowledge is the base to define guide 
lines for sustainable recovery and project of architecture and water management devices from 
territorial scale to architectural object. 

The research deals with the study of architecture that rule water control in countryside and 
devices that define a territorial network of hydraulic heritage. The aim of the research is to 
underline relationship between water and architecture, with a deepening on the relations 
between villages, countryside and different technologies of management depending by 
territorial characters. Water techniques can still offer extraordinary examples of sustainable 
process and project, where the role of technologies is that of producing forms able to control 
water. Case by case analysis has led to definition of an abacus of water building techniques. 

Water management, Traditional technologies, Sustainability, Project 

Francesco Marras
DICAAR - Dipartimento di 
Ingegneria civile, Ambientale 
e Architettura, Università di 
Cagliari, via Santa Croce 
67,Cagliari, 09124, Italia

Te
M

A
: 

Te
m

po
, M

at
er

ia
, A

rc
hi

te
tt

ur
a

Vo
l. 

2,
 N

o.
 2

 (
20

16
):

 T
he

 h
or

iz
on

 o
f 

te
ch

ni
ca

l k
no

w
le

dg
e 

in
 A

rc
hi

te
ct

ur
e

109

* Corresponding author
Tel.: +39-320-0837195;
e-mail: 
francesco.marras@unica.it



110

disuse. The construction of a historical memory on the topics of water control 
architecture aims to underline the capability of tradition to generate models of 
self-control and self-management, that belong to long-time forms. The Italian 
geographer Giuseppe Dematteis talks about cultural sustainability, in terms 
of ability to maintain and reproduce in time the principles that rule internal 
relationship of each single societies assuring their autonomy [1]. In this sense 
sustainability is intended as a process that rules dynamics of long-time, able 
to becoming self-sufficient.
Traditional lesson and recovery project are important topics in a research group 
active in DICAAR of University of Cagliari, coming from the experience 
of Atlas of recovery of historical villages of Sardinia. The attention towards 
weak context is important in order to keep in mind the possibility of revenge 
of margin areas in compare with urban or coastal areas. In villages we still find 
an extraordinary deposit of cultural sustainability forms and traditional models 
of self-control. The research is part of activities of PhD studies and it focuses 
on a portion of Sardinian territory, western Sardinia, that is an area crossed 
by the most important Sardinian river and subject of numerous transformation 
in modern period. The reclamation of Sassu pond, the building of Santa 
Chiara dam and artificial lake Omodeo has deeply modified territory leading 
water in areas characterized by strong water discontinuity. The importance 
of transformation has imposed an exchange between traditional and modern 
techniques generating new complexities. Understanding relationship between 
architecture and water devices is the base to define guide-lines and topics of 
project in this territories. 

2. CULTURAL BACKGROUND

Within the work of Maurice Le Lannou, French geographer that visited 
Sardinia from 1931 to 1937, there is a portrait of an island still strictly 
linked to tradition. In Sardinia traditional forms and appropriation practices 
and uses have arrived until 20th century. During the last century important 
transformation has broken the strong link with traditional water management 
techniques, with the important reclamation work of Terralba plain and the 
wide ponds of Sassu and Santa Giusta. He underlines that Sardinia is the last 
region in Italy still to modernize, and the cause of this has to be searched 
in “special conditions” [2] of relationship between land and man. There has 
never been any question for the transformation of marshy plain, because 
the population was quite less despite the fact that the geography of territory 
made unsuitable the coastal plain of northern Campidano for agricultural 

1. INTRODUZIONE 

La tesi riflette sulle architetture che 
gestiscono e hanno gestito in passato 
il controllo dell’acqua nel paesaggio 
rurale andando a definire un quadro 
analitico di confronto tra le tecniche 
della tradizione e della modernità. 
Oggi appare quanto mai necessario alla 
luce dei disastri causati dal dissesto 
idrogeologico, cercare di comprendere 
quali possano essere le risposte che 
l’architettura e le sue tecniche possono 
dare in termini di recupero degli alvei dei 
fiumi, dei canali e di tutti quei dispositivi 
di controllo dell’acqua nel territorio, 
spesso in condizioni di abbandono o 
superati da nuove tecnologie che non 
riescono a contenere i disastri causati 
dall’acqua. Appare dunque importante 
nell’ottica di un recupero e della 
definizione di linee guida per il recupero 
e la riqualificazione delle aste fluviali e 
delle opere di canalizzazione, costruire 
un quadro di conoscenza relativo 
alle tecniche storiche e tradizionali 
di controllo dell’acqua nel territorio 
e le tecniche moderne, in particolare 
quelle che seguono la riforma agraria 
degli anni ’50, molte delle quali oggi in 
disuso. La costruzione di una memoria 
storica nei temi dell’architettura di 
controllo dell’acqua vuole porre in 
evidenza una questione fondamentale, 
ovvero la capacità della tradizione di 
generare modelli di autocontrollo e 
autogoverno, propri delle forme della 
lunga durata. Giuseppe Dematteis 
parla a tal proposito di sostenibilità 
culturale, riferendosi alla capacità di 
mantenere e riprodurre nel tempo i 
principi che regolano i rapporti interni 
di ogni singola società insediata e 
che ne assicurano l’autonomia [1]. 
In questo senso la sostenibilità viene 
intesa come un processo che regola 
dinamiche di lunga durata in grado di 
autoalimentarsi in maniera continua. 
La lezione della tradizione, il recupero 
e la presa di coscienza delle pratiche 
tradizionali si collocano all’interno di 
un gruppo di ricerca fortemente attivo 
all’interno del DICAAR dell’Università 
di Cagliari, reduce dall’esperienza 
dei Manuali per il recupero dei centri 
storici della Sardegna. L’attenzione 
verso i contesti deboli è vista in 
particolare nell’ottica di un riscatto 
della marginalità di questi contesti 
rispetto a quelli delle realtà urbane e 
delle coste, in quanto ancora depositari 
di quelle forme di sostenibilità culturale 
e di autocontrollo di cui si è parlato 
in precedenza. La ricerca si inserisce 
all’interno delle attività del dottorato 
di ricerca e si focalizza sullo studio 
di una porzione del territorio sardo, 
ovvero la Sardegna occidentale, area 
attraversata dal comparto acquifero più 
importante dell’isola e sede di grandi 
trasformazioni nel periodo moderno, 
con la bonifica dello stagno di Sassu, 
la costruzione della diga di Santa 
Chiara e l’invaso del lago Omodeo, 
ridefinendo il rapporto tra acqua e 
territorio e portando l’acqua in luoghi 
caratterizzati da forti discontinuità 
irrigue. La portata delle trasformazioni 
ha trasformato il territorio attraverso 
nuovi dispositivi che hanno sostituito 
o affiancato le tecniche tradizionali di 
gestione dell’acqua generando nuove 
complessità. Comprendere i rapporti 
tra architetture e dispositivi di controllo 
della rete è la base per definire indirizzi 
e temi per il progetto in questi territori. 

2. STATO DELL’ARTE

All’interno dell’opera di Maurice Le 
Lannou, geografo francese che visitò la 
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practices. Before modernization work, water control was based on historical 
and traditional building techniques.
An interesting research about traditional techniques of water is that of Pietro 
Laureano who further explores the topic of self-generation and self-poiesis, 
dealing with recovery and redraw of fabrics and objects for water management 
in desert areas and southern Italy. Traditional knowledge consists, as Laureano 
says, in practices on an ecological and cultural environment, strongly 
recognized by population, result of an historical and stratified appropriation 
way. It is important the topic of multipurpose of traditional architecture and in 
particular the capacity to reuse their residuals in a productive way. The “reuse” 
has permitted an autogenous development without any external pulses [3]. On 
the one hand traditional techniques unify and integrate different functions and 
building typologies, on the other hand modern techniques aim to separate and 
specialize. According to Laureano, traditional technologies have to be read 
and interpreted as a cultural enrichment of the architect, that has not to mind 
to “miracle-solutions” [4] of modernity, but he has to set a method based on 
multipurpose possibilities, in order to follow the rules of necessity.
The atlas and manuals of the recovery of Sardinian historical centres deeply 
explore the theme of necessity as principle of traditional architecture and 
his capability to take root in the place. Manuals represent an extraordinary 
methodological example through an accurate work of mapping, typing and 
analysis on a regional scale of types of traditional architecture in Sardinia. 
Traditional techniques result an integrate part of a system of relationship, 
and it seems very difficult to isolate a single technology, not only linked to 
a definite environmental level, but linked to a clear and precise historical 
moment and a complex social construction nearer nature nomos. This form 
of “nature domestication” [5] of traditional techniques has been overcome 
by modernization era. Sardinian case offers interesting examples of modern 
work, in particular the theme of recovery of the imperfect modernization [6], 
according to Prof. Antonello Sanna, and the capability of certain objects in 
territory to supervise network control.
Reclamation works occupy a long period ranging from 20’s and 50’s and are 
the engine of agricultural modernization in the island. The director of Società 
Imprese idrauliche ed elettriche del Tirso, engineer Giulio Dolcetta, takes a 
guide role within this work, with the belief to use energy produced by dams 
to reclaim marshy areas of northern Campidano and the lower valley of the 
river. The foundation of SBS, Società Bonifiche Sarde, defines the beginning 
of executive phase of reclamation work with land expropriation and a 
complete redrawing of a portion of territory through a hydraulic adjustment 

Sardegna dal 1931 al 1937, emerge un 
ritratto di un’isola fortemente ancorata 
alla tradizione che ha permesso il 
reiterarsi nei secoli di usi e pratiche 
di trasformazione e appropriazione del 
territorio e dello spazio, in tal senso 
vanno considerate le forme della lunga 
durata che la Sardegna ha generato. Al 
contempo però si avverte la tensione 
verso un cambiamento imminente, 
quello che al tempo già coinvolgeva la 
piana di Terralba e l’area dei grandi 
stagni di Sassu e Santa Giusta. Egli 
ribadisce inoltre che la Sardegna è 
l’ultima arrivata delle regioni italiane 
alla grande stagione delle bonifiche, 
e la causa di ciò si deve rintracciare 
nelle “condizioni specialissime” [2] 
dei rapporti tra la terra e l’uomo. Non 
c’è stata mai alcuna richiesta per la 
trasformazione delle piane paludose, 
dato il numero esiguo degli abitanti 
e questo nonostante la geografia del 
territorio rendeva inutilizzabili per 
l’agricoltura le piane costiere del 
Campidano settentrionale. Una ricerca 
interessante riguardante le tecniche 
tradizionali dell’acqua è quella di 
Pietro Laureano che approfondisce 
il tema della autogenerazione e auto 
poiesi, affrontando il tema del recupero 
e il ridisegno delle trame e degli oggetti 
per la gestione dell’acqua nelle aree 
desertiche e nel sud Italia. Le conoscenze 
tradizionali consistono, secondo 
Laureano, in conoscenze pratiche e 
insediative su un ambiente ecologico e 
culturale, fortemente riconosciute dalle 
popolazioni che le hanno fatte proprie. 
Risulta fondamentale il tema della 
multifunzionalità delle architetture 
tradizionali e in particolare della 
capacità di autoalimentarsi dai propri 
residui e di riutilizzarli in maniera 
produttiva. Il riuso e quello che viene 
prodotto dal sistema ha permesso 
uno sviluppo autogeno e privo di 
impulsi esterni [3]. Mentre i metodi 
tradizionali uniscono e integrano tra 
loro più funzioni e tipi costruttivi, quelli 
moderni tendono alla separazione e alla 
specializzazione. Secondo Laureano 
infatti le tecnologie tradizionali devono 
essere lette e interpretate come un 
arricchimento del bagaglio culturale 
personale del progettista, che non si 
deve dotare di “soluzioni-miracolo” 
[4] proprie della modernità, ma 
porre le basi per un metodo fondato 
sulla multifunzionalità e il riuso che 
obbedisce alle logiche della necessità. 
Gli Atlanti e i Manuali del recupero 
della Sardegna esplorano a fondo il 
tema della necessità come principio 
dell’architettura tradizionale e la sua 
capacità di radicarsi profondamente al 
luogo. I manuali rappresentano inoltre 
uno straordinario esempio metodologico 
attraverso una accurata opera di 
mappatura, tipizzazione e analisi su 
scala regionale dei tipi dell’architettura 
tradizionale in Sardegna. L’attenzione 
verso il rilievo sul campo e lo studio 
attento dei catasti storici sono la base 
che sostanzia la ricerca sui Manuali e 
rappresenta uno straordinario esempio 
di un quadro delle culture costruttive 
dell’isola. La tecnica tradizionale 
risulta dunque una parte integrante 
di un sistema di relazioni fortemente 
integrato. Appare quindi difficile isolare 
la singola tecnologia, non solo legata 
a un determinato livello ambientale, 
ma a un preciso momento storico e 
a una complessa costruzione sociale 
più prossima al nomos della natura. 
A questa forma di “domesticazione 
della natura” [5] di tipo tradizionale 
si è sovrapposta quella della 
modernizzazione che ha attraversato 
almeno metà del secolo scorso. Rispetto 
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of torrential rivers. The work is concentrated on the Terralba plain with the 
river transfer of Rio Terralba and Rio Mogoro and a system of artificial lake, 
able to limit and control river floods during the winter and to make available 
for agriculture the countryside of Campidano Maggiore. From the basin of 
Ollastra two fundamental irrigation canals descend on the right and left side 
of the river. “The water for irrigation have to flow everywhere, without any 
stagnation” [7]. The rebirth of agriculture in Sardinia are implemented by the 
ETFAS reform in 50’s, through a work of land and agrarian transformation 
on expropriate lands, the foundation of new villages (such as the village of 
Santa Chiara, built for the workers of the dam), rural houses, factories for 
agricultural products transformations, electricity transmission lines and power 
stations linked to them, canals and aqueducts. ETFAS experience represented 
one of the last phase of intervention on rural landscape and on water control, 
defining new settlements, villages and agrarian fabrics.

Figure 1. Building of Santa Chiara dams on the river Tirso in a postcard of 1924. The dam is composed by 17 buttresses with a 
bracing system based on multiples arches in concrete, with the height of 70 meters and 260 meters long, it was in 1924 the higher dam 

in Italy. (image taken by Archivio RAS)

3. METHODS

Sardinian territory offers a framework of different examples about 
transformation of water landscape. The long season of reclamation, engine 
of the island modernization, has deeply transformed Sardinian countryside 
through water distribution systems that have modified rural settlement 

al caso sardo è interessante riflettere 
sul tema del recupero degli esiti di 
una modernizzazione imperfetta [6], di 
cui tratta diffusamente prof. Antonello 
Sanna, e di come alcuni oggetti del 
territorio possano sovraintendere il 
controllo di grandi reti. Le opere di 
bonifica che comprendono un lungo 
periodo compreso tra gli anni ’20 e gli 
anni ’50 sono il nodo trainante della 
modernizzazione dell’isola. Un ruolo 
guida all’interno di questa opera viene 
assunto dall’ing. Giulio Dolcetta con 
la convinzione di utilizzare l’energia 
prodotta dalle dighe per bonificare le 
aree paludose dell’alto Campidano 
e della bassa valle del fiume. La 
fondazione della SBS, Società Bonifiche 
Sarde sancisce la fase esecutiva dei 
lavori di bonifica con l’esproprio 
dei terreni e il completo ridisegno di 
un brano di territorio attraverso la 
sistemazione idraulica di rii a carattere 
prevalentemente torrentizio. I lavori si 
concentrano sulla bonifica della piana 
di Terralba con le deviazioni del rio 
Terralba, il rio Mogoro e il progetto di 
un sistema di laghi artificiali, tali da 
limitare e controllare le piene del fiume 
durante l’inverno e rendere coltivabile 
tutto l’agro del Campidano maggiore. 

Dal lago di Ollastra si diramano i due 
canali di irrigazione principali, sul 
versante destro e sinistro del fiume. 
“L’acqua dell’irrigazione doveva 
scorrere dappertutto senza stagnare da 
nessuna parte” [7]. I lavori di rilancio 
dell’agricoltura in Sardegna sono 
poi rafforzati dal piano dell’ETFAS 
attraverso opere di trasformazione 
fondiaria e agraria su terreni 
espropriati, la realizzazione di borgate, 
case rurali e per tecnici, immobili di 
servizio, impianti per la trasformazione 
dei prodotti agricoli, elettrodotti canali 
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structure and relations. Canalization and river adjustment represent the act 
of the man to control water, defining a new bed, managing it from the wide 
field to small private garden, through a network of canalization for about ten 
kilometres long. Mutations take the sense of a transformation that territory 
have in its characters, the man can be a strong modifier of territory, but in this 
case he can suffer the effects and damages, like in the case of flooding, where 
the responsibility is that of incapacity to read natural modification of river. 
During the centuries water has been an important attractor for development 
of settlements, defining distances and proximities between villages. Prof. 
Antonello Sanna talks about “water obsession” that characterizes Sardinian 
villages, as a permanent factor of necessity and danger [8]. Through the reading 
of countryside structure, settlements and river fabric is possible to rebuild the 
rules of water control. In other terms it is still possible to read and to interpret 
urban forms and their distribution as a result of complex systems ruled by 
water, where absences and presences of resources and the way of management 
has been an important element to define the choice of a community for 
settling. The different alternatives have been different outcomes during the 
time, deeply influencing villages and countryside transformation, both in 
tradition and both in modernity, for example in reclaimed areas the agrarian 
adjustment is accompanied by new system of habitat with different densities. 
Chosen territory portion as case of study is characterized by the presence of 
stream character rivers, such as the rio Mannu, habitat of plain and hillside 
and an interesting relationship between hydrology and settlement. Toponyms 
are a valid item to verify, for example the terms Bangius is very recurring 
and not unusual, in order to indicate the presence of water or the prefix Pauli. 
In Tirso valley the toponyms Bennaxi and Gregori define flooding areas and 
the area for settlement. This defined bipartition between productive flooding 
countryside and its control and management, in other cases settlements 
incorrectly overcome the line of Gregori, exposing to dangerous phenomena, 
such as in the case of the flooding of Solarussa (OR) in November 2013. 
After the choice of territory to analyse, the research has studied the logics of 
relationship between water management devices and their modifications in 
urban and rural fabrics. This analysis is based on the reading of early ‘900 
cadastral maps that convey an image of Sardinia before the agrarian reform 
and the reclamation works and where the relationship between settlement and 
water line follow the flooding line and settlements and river are often parallels. 
The choice of the site for dwelling has been dictated by the problem of 
collection and management of water, divided in a continuous choice between 
the distance from water that could risk terrible drought, and the problems of 

e acquedotti. L’esperienza ETFAS ha 
rappresentato una delle ultime fasi di 
intervento forte sul paesaggio rurale 
e sulle reti di controllo dell’acqua 
definendo nuovi sistemi insediativi, 
nuovi villaggi e trame agricole. 

3. METODOLOGIA

Il territorio della Sardegna, campo di 
indagine all’interno di questa ricerca, 
offre un quadro di esempi molto 
differenziato rispetto alle mutazioni 
dei paesaggi dell’acqua. La lunga 
stagione delle bonifiche, parte trainante 
della modernizzazione dell’isola 
ha trasformato profondamente le 
campagne sarde, attraverso dei sistemi 
di acqua portata che hanno influito 
profondamente sulle strutture degli 
insediamenti rurali. La canalizzazione 
e la ridefinizione del fiume rappresenta 
l’atto dell’uomo di controllare l’acqua, 
definirne un nuovo corso, e gestirla 
dal grande al piccolo orto privato 
attraverso reti di canalizzazioni lunghe 
decine di chilometri. Le mutazioni 
assumono quindi il senso di una 
trasformazione che il territorio possiede 
nei suoi caratteri e in questo l’acqua li 
rappresenta a pieno, l’uomo può farsi 
portatore di questa istanza modificativa 
attraverso le sue manipolazioni o 
può anche subirne gli effetti come nei 
casi delle alluvioni, dove spesso la 
responsabilità si deve all’incapacità 
di leggere le modificazioni naturali 
del corso d’acqua stesso. L’habitat e 
l’insediamento ha visto l’acqua come 
importante attrattore e la lettura delle 
sue relazioni ha definito le distanze e le 
prossimità dei villaggi. Antonello Sanna 
parla della “ossessione dell’acqua” 
che caratterizza i villaggi sardi, quale 
fattore permanente di necessità e rischio 
[8]. Risulta infatti possibile ricostruire 
attraverso la struttura dell’agro, il 
tessuto insediativo e le trame dell’acqua 
le regole di controllo dell’acqua. In altri 
termini è ancora possibile leggere e 
interpretare le forme degli insediamenti 
e la loro dislocazione come esito di 
un complesso sistema dettato dalle 
regole dell’acqua, in cui l’assenza e 
la presenza della risorsa idrica e le 
modalità di gestione hanno costituito 
un elemento decisivo per orientare le 
scelte delle comunità per insediarsi. 
La porzione del territorio scelta come 
caso studio si rivela emblematica per 
la presenza di rii a carattere torrentizio, 
quale il rio Mannu, habitat di pianura e 
di mezzacosta e un interessante rapporto 
tra idrologia e insediamento. La 
toponomastica è un valido strumento di 
riverifica, come ad esempio la ricorrenza 
del termine Bangius, o Banzos, a 
indicare la presenza dell’acqua o del 
prefisso Pauli. Un’altra nota che si è 
riscontrata nella bassa valle del Tirso 
sono i toponimi di Bennaxi e Gregori 
che definiscono l’area alluvionale 
dall’area per l’insediamento. Questa 
netta bipartizione tra agro produttivo 
alluvionale, oggi canalizzato e 
insediamento, disegna un paesaggio 
profondamente imperniato sull’acqua 
e sul suo controllo, in alcuni casi però 
l’insediamento si spinge in maniera 
scorretta oltre la linea del Gregori 
esponendosi a fenomeni pericolosi, si 
veda il caso dell’allagamento del centro 
di Solarussa nel novembre 2013. 
Dopo aver definito la porzione di 
territorio oggetto delle verifiche, la 
ricerca è andata a studiare le logiche 
di relazione che intercorrono tra i 
dispositivi di gestione dell’acqua e le 
loro modificazioni rispetto al tessuto 
insediativo e alle trame agricole. 
Questa analisi si fonda su letture 
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diseases and flooding linked to the proximity. The economist Carlo Cattaneo 
talks about the extraordinary territorial inertia of Sardinia at the end of ‘800, 
but announcing a possibility of modification linked to a series of improvement 
that have to be made in the following years. The reclamation provides a 
significant boost to modification of territory and water control technologies. 
Aerial photos of ‘50s and ‘60s show a new fabric overlapped on traditional 
map characterized by a dense network of canals and an intensive agriculture. 
Traditional cultures and modern ones work together generating a new fabric 
of settlement. Traditional techniques of water management are based on the 
necessity to flow the water in excess, and to stock water in periods of absence, 
and can change from the place and incidence of the slope and divided in:
- distribution and drainage
- conservation and storage
- collection
Building techniques of water regulations can be divided in two different 
categories, that derive by the incidence of slope and based on various 
problems that they have to solve. Water control has the primary necessity 
to rule the flow of the water mass in excess caused by sudden and intense 
rain, different for time and type, such as during the last flooding of Uras and 
Solarussa in 2013, or by the level of the water table or by the irrigation type. 
In plain lands the hydraulic-agrarian arrangement has the function to keep 
away exceeding water in order to serve healthier the soil, in favour of the 
roots improvement and a better production. In the last cases of flooding, the 
problems are imputed to three factors, an extraordinary rain, that in Uras 
overcame 400 mm in 12 hours, despite of the annual medium about 600 mm, 
a human mistake, the dams placed in the river Tirso and Mogoro has not been 
opened, and the expansion of the villages in dangerous areas. The research 
aims to a redefinition of modern building techniques of water, defining a 
hierarchy between them.
- ditches at the scale of private garden
- collector’s sewers referring to more units
- artificial water basins
Most important technologies in plain areas is the well, central node of public 
and private space. Wide, long interior courtyards of northern Campidano are 
characterized by the presence of well often on the limit of properties, becoming 
an important centrality in the semi-public space generated in the interior of 
an agrarian macro-courtyard, that is partitioned in different properties but 
collective in uses. The actual position of well and its uses transformed its role 
from the public scale to semi-public and private use. The area of Oristano 

delle carte storiche dai catastali di 
impianto degli inizi del Novecento 
che restituiscono un’immagine 
dell’insediamento rurale della Sardegna 
prima della riforma agricola e delle 
opere di bonifica e in cui il rapporto 
tra i centri e la linea dell’acqua segue 
la linea delle esondazioni tanto che 
la trama insediativa e il disegno 
fluviale corrono spesso paralleli. La 
scelta del sito di insediamento è stata 
fortemente dettata dalla difficoltà di 
captare e di irreggimentare l’acqua, 
diviso tra l’allontanarsi dall’acqua 
rischiando terribili scarsità e, 
dall’altra parte l’avvicinamento al 
corso d’acqua rischioso a causa delle 
malarie nelle paludi o dei periodici 
allagamenti dovuti alla discontinuità 
dei rii. Carlo Cattaneo parlava alla fine 
dell’Ottocento dell’inerzia territoriale 
della Sardegna, riferendosi però a 
una inerzia che di lì a poco si sarebbe 
modificata in breve tempo. Le bonifiche 
immettono una forte modificazione nel 
territorio e nelle tecnologie di controllo 
dell’acqua. Le foto aeree degli anni 
’50 e ancor di più quelle degli anni ’60 
raccontano invece di una nuova maglia 
sovrapposta a quella tradizionale 
caratterizzata da una fitta rete di canali 
di supporto a una agricoltura semi 
intensiva. La messa a sistema delle 
culture tradizionali e delle culture 
moderne genera una trama insediativa 
nuova con cui oggi è necessario 
confrontarsi. Le culture tradizionali 
di controllo dell’acqua si fondano 
sulla necessità di far defluire l’acqua 
in eccesso e di conservare l’acqua in 
periodi di penuria e si possono dividere 
in tre tecniche fondamentali che variano 
profondamente in base al luogo a 
seconda dell’incidenza del declivio.
 Le tecniche tradizionali possono in tal 
modo essere divise:
- tecniche di diversione e scolo
- tecniche di conservazione e accumulo
- tecniche di captazione e drenaggio
Le tecniche costruttive di regimazione 
delle acque possono essere suddivise 
in due categorie che derivano 
dall’incidenza del declivio e si basano 
sui diversi tipi di problemi a cui devono 
ovviare. Il controllo dell’acqua ha come 
necessità primaria quella di regolare il 
deflusso della massa idrica eccedente 
causata in particolare da picchi di 
piovosità, differenti per entità e periodo, 
un esempio sono le recenti alluvioni 
di Uras e Solarussa del 2013, oppure 
dall’altezza della falda freatica o dalle 
modalità di irrigazione. Nelle terre 
di pianura la sistemazione idraulico-
agraria ha sostanzialmente la funzione 
di allontanare le acque in eccesso 
in modo da rendere sani i terreni, 
favorire l’approfondimento radicale ed 
accrescere così la produzione. Nei casi 
citati in precedenza delle alluvioni citate 
in precedenza, il problema si deve a tre 
fattori, la straordinaria precipitazione, 
che ha raggiunto picchi a Uras di 400 
mm in una giornata, rispetto a medie 
annuali di 600 mm; alla mancata 
apertura delle dighe a valle poste a valle 
del fiume Tirso da una parte e del rio 
Mogoro dall’altra e dalla costruzione in 
aree rischiose, un tempo attraversate da 
corsi d’acqua o dal suo naturale alveo 
di esondazione. La ricerca mira alla 
definizione del patrimonio dei canali in 
disuso definendo una gerarchia:
-  le scoline alla scala dell’orto singolo
-  i collettori di raccolta che si 
riferiscono a più unità
- i bacini di scarico artificiali quali 
vasche di raccolta o canali di scolo 
gestiti dalle idrovore.
La tecnologia più importante delle 
pianure è quella del pozzo, fulcro 
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represents a series of extraordinary examples of traditional wells and drinking 
trough for the animals, often in the merge areas of villages. Water takes a 
role of catalyst both in the community of village, both in the public space, 
both in the internal courtyards. Prof. Pietro Laureano, according to historical 
techniques of water collection, talks about a system of small wells already 
active in Phoenician-Punic periods, in particular on the slope of tuff rock hills, 
because of the technical ease of the excavation.  
Traditional slope management techniques in the countryside are based on 
the logics of slow flowing of water in the slope working with a system of 
architecture able to selection water to pass.
The arrangement aims to reduce mass and speed of water that flows on 
the surface in order to favour a deep percolation and get longer the time 
of flowing. The agrarian-hydraulic arrangement of cultivated soils takes 
protective and economic function, defence from the aggressive role of water, 
limiting the erosive process, and economy, because it assures a better work of 
the roots and the use of resources. It is interesting the role of architecture in 
slope management, with different forms depending on the time of flowing and 
drainage. The same villages follow the rules of building in the slope, through 
a mixed system of distribution and collection.
Through the study of cadastral maps and reliefs in situ, it has been possible to 
identify interesting measures of water control in traditional villages: a system 

Figure 2. Building of a multiscalar framework that presents the paradigms of water management divided in conservation,
collection and distribution, from the village scale to architectural detail (photos and graphical elaborations by the authors).

dello spazio pubblico e dello spazio 
privato. Le grandi corti lunghe 
interne dell’habitat del Campidano 
settentrionale sono caratterizzate dalla 
presenza dei pozzi al limite del muro 
interno dell’abitazione, rendendolo una 
centralità dello spazio semipubblico che 
si genera all’interno di una macrocorte 
agricola, caratterizzata da una estrema 
parcellizzazione nelle proprietà ma da 
usi collettivi. L’area dell’oristanese 
rappresenta uno straordinario esempio 
in tema di pozzi e abbeveratoi esterni ai 
villaggi pur avendo subito un’imponente 
opera di bonifica e di riassetto 
idraulico. L’acqua dunque svolge un 
ruolo catalizzante sia nella comunità 
di villaggio sia all’interno dello 
spazio pubblico che come elemento 
accentrante della corte interna. Nei 
casi del Campidano settentrionale 
alcuni di questi esempi sono anche 
oggetti legati alla trama produttiva e 
al lavoro negli orti interni all’isolato. 
Pietro Laureano a proposito di tecniche 
storiche di accumulo dell’acqua parla 
di un sistema di piccoli pozzi e cisterne 
d’acqua già in epoca fenicio punica, in 
particolare sui declivi di monti tufacei, 
in cui la facilità tecnica dello scavo è 
particolarmente agevole. 
Le tecniche di gestione del pendio 
tradizionali nell’agro si basano sulla 
logica dello scorrere lento dell’acqua 
sul declivio e si basano su un sistema 
di architetture che è in grado di lasciar 
passare l’acqua in maniera selezionata.
Nelle terre in declivio la sistemazione 
ha lo scopo di ridurre la velocità e la 
quantità delle acque che scorrono in 
superficie, di favorire la percolazione 
in profondità ed allungare i tempi di 
corrivazione prolungando la durata 
del deflusso. La sistemazione idraulico-
agraria dei suoli coltivati riveste 
dunque funzioni di difesa e di economia; 
di difesa dalle acque, in quanto limita 
il processo erosivo, e di economia, in 
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of flowing-way, “sos guttureddos”, less than a meter wide, that work like urban 
ditches for flowing water in the slope. This narrow canal is characterized by 
an important constructive cure, with walls, pavement at the soil, in a way that 
it could be completely waterproof. The flowing way are typical of hillside 
villages. In the case studio area, the most interesting flowing way are in the 
villages of Santu Lussurgiu, Cuglieri and Bonarcado, hillside villages of 
mountains Monti Ferru, near the river rio Mannu, characterized by a compact 
and dense urban fabric, where the flowing way control the water flow on the 
slope. 

4. EXPECTED RESULTS 

The research shows that the results are still in progress, at the second year 
of PhD, so there are less touchable results, rather than observations and 
important deepening on knowledge framework. The aim is to elaborate a 
taxonomic framework on water technologies, understanding the differences 
between traditional and modern techniques and their use in plains end slopes. 
Through this item it is possible to have a knowledge framework to define an 
approach to recovery project of water network today in abandon. The point 
of the network, managing building can be the bases for giving answers to 
multipurpose questions of countryside. The actual analysis takes a position 
on network techniques of water management buildings, piezometric tower, as 
presidium of village border and small district located as nodes of the network 
and that still contain interesting modernity episodes to be recovered. The 
taxonomic framework actually elaborated is strictly linked to village and its 
“water obsession”, and it wants to be a methodological approach in a meta-
project point of view, based on the analysis of transformation process of 
water control techniques. It starts with the identification of village position 
partitioned in plain villages and hillside villages, analysing relationship with 
water fabrics, canals, streams and ponds, going to identify the techniques to 
control water resources at different scales. 
The analysis shows the absolute centrality of water theme in Sardinian villages 
and the strong capability to transform territory and building architectures. The 
same villages work like a water control system at a different scale, located on 
a terraces arrangement, in such a way that water could slowly flow; the houses 
position and the walls define water corridors depending on the height of nearest 
wall, built in a way to flow water in the countryside. The land arrangement 
depends on soil nature and cultural typologies; the techniques identified are: 
terracing, cavalcappoggio and rittochino. Through this techniques countryside 
manages the slope and rules water flow. This palimpsest shows a strong 

quanto assicura l’approfondimento 
radicale e l’utilizzazione delle riserve. 
È interessante rispetto a questo tema 
il ruolo dell’architettura nella gestione 
del pendio che assume forme differenti 
nella logica dell’allungamento dei 
tempi di deflusso e nella diversione. 
Gli stessi villaggi seguono delle 
logiche di radicamento al suolo che è 
perfettamente funzionale al deflusso 
lento delle acque, sfruttando un sistema 
misto di diversione e captazione delle 
acque. Da uno studio dei catastali di 
impianto e dai rilievi in loco è stato 
possibile individuare interessanti 
misure di controllo dell’acqua nei 
villaggi tradizionali: un sistema di 
stretti percorsi-gocciolatoi, “sos 
guttureddus”, larghi sempre meno 
di un metro e che diventano quasi 
delle scoline urbane per il deflusso 
dell’acqua. Questo strettissimo canale 
è caratterizzato da una straordinaria 
attenzione nella realizzazione, 
paramenti murari di un certo impegno 
costruttivo, lastronato o selciato a terra, 
tale da renderlo il più impermeabile 
possibile. I percorsi gocciolatoi sono 
particolarmente evidenti nei centri di 
mezza costa, in particolare nelle aree 
di margine dei villaggi di mezza costa, 
nelle fasce più esterne e più esposte al 
pendio. All’interno dell’area di studio 
si sono trovati dei casi interessanti 
di percorso gocciolatoio nei centri di 
centri di Santu Lussurgiu, Cuglieri e 
Bonarcado, centri di mezza costa del 
Monti Ferru, prossimi al rio Mannu 
caratterizzati da un tessuto edilizio 
fortemente compatto e denso in cui 
il percorso gocciolatoio assume una 
straordinaria importanza di controllo 
del deflusso idrico sul declivio.

4. RISULTATI ATTESI

La ricerca sconta nei risultati quello 
di essere ancora in fieri, al secondo 
anno del dottorato di ricerca, pertanto 
non si sono ancora raggiunti dei 
risultati tangibili, quanto delle 
osservazioni e degli approfondimenti 
importanti sul quadro conoscitivo. 
L’intenzione è quella di formulare un 
quadro tassonomico sulle tecnologie 
dell’acqua, comprendendo le differenze 
tra le tecniche tradizionali e moderne e 
il loro utilizzo nelle piane e sui pendii. 
Attraverso questo strumento è possibile 
avere un quadro di sintesi il più possibile 
chiaro per definire un approccio al 
recupero delle reti dell’acqua ora 
cadute in stato di abbandono e vetustà 
e dei punti della rete, gli edifici, punti 
nodali di un sistema che può diventare 
una base per dare risposte al tema della 
multifunzionalità che l’agro richiede. 
L’analisi attuale si sta spostando dalle 
reti e le tecniche di rete agli edifici di 
gestione dell’acqua, le torri, come 
presidio di margine nel villaggio e i 
piccoli comprensori posti agli snodi 
della rete che spesso conservano degli 
episodi di modernità di pregevole 
cura costruttiva e notevole interesse 
nell’ottica del recupero. Il quadro 
tassonomico che attualmente si è 
elaborato è fortemente legato al 
villaggio e la sua “ossessione per 
l’acqua”, e vuole essere un approccio 
metodologico meta progettuale e di 
analisi del processo di trasformazione 
delle tecniche di controllo dell’acqua. 
Parte quindi da un’individuazione della 
posizione del centro diviso tra centri 
di pianura e centri di mezzacosta e ne 
analizza il rapporto e la relazione con 
le trame dell’acqua, canali, rii e stagni, 
andando ad individuare le tecniche di 
controllo della risorsa d’acqua alla 
scala del villaggio prima e dell’edificio 
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relationship between village and countryside; the water has the important role 
to become a link between inside and outside and the practices of dwelling and 
those of production. 

Figure 3. Taxonomic framework of relationship water-habitat divided in the case of slope (S) and plain (P). The image shows different 
characters of relationship. S1 explores the case of the village in contact with river, S2 is the case of village with flowing way, crossed 

by the water, S3 is the case of terraced village. Also in the case of plain the distance between river and settlement is an important 
discriminante in partition; P1 explores the case of a river that cut in two parts a village, P2 and P3 explores two different distances 

transformed by human work, the first is that of specialized agriculture garden, the second is that of the canals of reclamation. 
Building of a multiscalar framework signifies understanding the importance of water techniques in transformation processes between 

technologies and settlements.

5. CONCLUSIONS

After the breaking countryside-settlement and countryside-resources, today 
it seems necessary to understand the correct working of direct relationship 
between parts, the technologies that manage water control and the role of 
traditional building cultures, continuously source of techniques obeying to 
necessity rules. The research in the next months will focus on case study 

poi, cercando di comprendere quali 
risposte l’architettura tradizionale 
ha dato al tema del deflusso e della 
conservazione delle acque. Quello 
che emerge dall’analisi effettuata 
è l’assoluta centralità del tema 

dell’acqua all’interno dei villaggi sardi 
e la capacità forte di trasformare il 
territorio e di costruire architetture. Gli 
stessi villaggi sono posti su un sistema 
di terrazze su cui l’acqua lentamente 
defluisce, la posizione dell’abitazione 
e i muri di questa definiscono corridoi 
dell’acqua a seconda dell’adiacenza 
con il muro vicino, e tali da far defluire 
l’acqua nell’agro a valle dove la 
sistemazione del terreno dipende dalla 
natura dei suoli e dal tipo di coltura che 
vi si può praticare. Le tecniche che si 
son individuate sono state
-il terrazzamento
-il cavalcappoggio
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analysis, in order to understand the possibility to recover the artefacts in 
order to redefine the relations between village and water, often in crisis due 
to regardless expansions of ‘70s and ‘80s. The possibility offered by water 
control techniques is that of reflecting on long scale of definite forms and 
building techniques of architecture, that are examples of a type of sustainability 
not only linked to materials but also in the prolonged use during the centuries. 
Long-time of weak context represents a model of process sustainability, and 
today it is important to build an historical memory that aims to define guide 
lines for project and recovery.
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-il rittochino
Attraverso queste tecniche l’agro 
gestisce il pendio, regola e controlla il 
deflusso dell’acqua. Questo palinsesto 
pone in evidenza una relazione 
fortissima tra villaggio e agro, e l’acqua 
in questo svolge un importante ruolo 
di legame tra il dentro e il fuori e tra 
le pratiche dell’abitare e quelle della 
produzione. 

5. CONCLUSIONI

Appare quanto mai necessario alla 
luce delle rotture agro-insediamento 
e agro-risorsa idrica comprendere il 
funzionamento di diretta relazione tra 
le parti, le tecnologie che governano 
il controllo dell’acqua e la centralità 
ancora una volta delle culture costruttive 
tradizionali, serbatoio continuo di 
tecniche che obbediscono alle regole 
della necessità. La ricerca nei prossimi 
mesi si concentrerà sull’analisi dei casi 
studio e sul comprendere quali possano 
essere le possibilità di recupero dei 
manufatti nel ridefinire il rapporto tra 
il villaggio e l’acqua, spesso posto in 
crisi dalla noncuranza delle espansioni 
residenziali degli anni’80 e ’90. La 
possibilità offerta dalle tecniche di 
controllo dell’acqua è quella di riflettere 
sulla lunga e spesso lunghissima 
durata di determinate forme e tecniche 
costruttive dell’architettura, esempio 
di una sostenibilità che non è solo nei 
materiali di cui sono costituiti i singoli 
oggetti, ma risiede soprattutto nel 
suo uso prolungato per secoli e come 
nel caso delle sistemazioni dei campi 
spesso per millenni. La lunga durata 
dei contesti deboli si offre dunque 
come modello di una sostenibilità di 
processo, di cui è importante costruire 
una memoria storica orientata verso la 
definizione di linee guida per il progetto 
e il recupero.
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