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introduzione
Tetti verdi e facciate vegetali costituiscono oggi la nuova frontiera del
rapporto tra natura e architettura, a
cui la tecnica ha dato concretezza
operativa offrendo possibilità inaspettate al desiderio primario dell’uomo di vivere nella natura e con la
natura. Così inteso l’elemento vegetale non si propone più solo come
una quinta scenografica, ma diviene
un componente del progetto come un
qualsiasi materiale industrializzato,
in grado di fornire prestazioni significative all’edificio, contribuendo ad
esempio a schermare il sole se posto
davanti alle aperture o a mitigare la
temperatura dell’ambiente, interno e
circostante, se addossato alla parete.
In questo modo la vegetazione collabora alla qualità del sistema insediativo nel suo complesso, portando un
segnale di condivisione allargata a
quei principi di sostenibilità cui la
sfida ambientale chiede di aderire.
L'idea di impiegare il verde in facciata, in forme più organizzate rispetto
all'utilizzo di semplici rampicanti e
discendenti, non è nuova: a partire
dagli anni '70 si sono succedute
diverse importanti esperienze, condotte dal gruppo americano SITE,
Sculpture In The Environment, da

architetti come Emilio Ambasz o da
artisti come Hundertwasser, che
hanno proposto architetture contraddistinte da una forte integrazione
dell’elemento vegetale, declinato
con linguaggi e peculiarità diverse a
seconda dell’autore.
Ma ad aprire nuove strade e potenzialità ai muri verdi è stato il botanico francese Patrick Blanc che ha trasformato un sogno visionario in una
realtà planetaria, dando vita ai Mur
Végétal o Vertical Garden, una definizione ormai entrata nel linguaggio
diffuso.
Partendo dall’osservazione delle
piante delle foreste pluviali, abituate
a vivere con poca luce, su rocce o
alberi, Blanc realizza pareti su cui le
piante crescono senza terra, avvolte
tra due feltri e nutrite costantemente. Dall’inizio degli anni ‘90 con l’installazione presso la Fondazione
Cartier a Parigi di Jean Nouvel fino
al progetto che ne consolida la notorietà: il Museo di Quai Branly completato nel 2005, sempre di Nouvel,
Blanc sviluppa una tecnica di integrazione tra le piante che consente
di ottenere “pennellate” di specie
diverse, combinando gradazioni cromatiche ed effetti eterogenei, inusuali e diversi dall’installazione dei
rampicanti, con i quali è possibile

abbinare al massimo due o tre piante
diverse.
Il successo è considerevole e sollecita
il mercato edilizio a proporre alternative di prodotto, semplificate nella
tecnica e ridotte nei costi, che si sono
diffuse rapidamente sotto forma di
piccole e grandi campiture di verde,
patchwork in forma di quadri che
hanno dato vita a nuovi paesaggi,
domestici o urbani, a volte stranianti
per la loro caratteristica di far apparire la natura estranea a se stessa.
La scelta di impiegare l’elemento
vegetale in facciata presenta diversi
vantaggi, in primis il controllo delle
variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità), la depurazione dell'aria, l’attenuazione dei
rumori, la depurazione idrica e una
azione di filtraggio dalle sostanze
inquinanti, benefici che riguardano
in parte l’edificio su cui è posto e in
parte l’ambiente circostante, allargando ulteriormente il campo d’azione se si considerano gli effetti positivi che una facciata verde può avere
sul piano percettivo delle persone.
Il recente ampio impiego di questa
tipologia di rivestimento naturale
solleva la necessità di comprenderne
più a fondo le potenzialità, per consentire al progettista di effettuare
una scelta in cui valutare benefici

tecnici e formali conoscendo vantaggi e limiti del sistema individuato, e
non rischiare che sia solo una sorta
di ossessione per il verde e in generale per la green architecture, parola
d’ordine degli ultimi anni spesso abusata, a guidare le scelte, con il pericolo di sovraccaricare di aspettative
ciò che a volte va presentato e accettato come semplice estetica dell’abbellimento.
Per comprendere in che modo una
parete vegetale sia in grado di fornire un contributo in termini energetici
all’edificio su cui viene collocata,
presso la Facoltà di Architettura
dell’Università Iuav di Venezia si è
formato un gruppo di ricerca composto da fisici tecnici e tecnologi che
sta conducendo alcuni test di prova
su sistemi di rampicanti tradizionali
e su facciate verdi di nuova generazione, coinvolgendo due strutture
laboratoriali: FisTec, il Laboratorio di
Fisica Tecnica Ambientale e ArTec,
l’Archivio delle Tecniche e dei materiali per l’architettura e il disegno
industriale.
Questo giornale riporta una parte
degli esiti della ricerca condotta,
finanziata, a partire dal 2008, con
fondi FSE e di ateneo, e con il contributo di alcune aziende del settore.
Valeria Tatano
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Verde verticale tra natura e artificio
Valeria Tatano
Nel 1972 l’artista austriaco Friedensreich Hundertwasser ne Il tuo diritto
della finestra, il tuo dovere dell'albero
scrive: “É tuo dovere aiutare con ogni
mezzo la crescita di cui ha diritto la
vegetazione. La natura deve svilupparsi liberamente ovunque cadano neve e
pioggia; dove in inverno è tutto bianco,
in estate deve essere tutto verde. Ciò
che è orizzontale sotto il cielo appartiene alla natura. Strade e tetti devono
essere ricoperti di vegetazione. In città
si deve poter respirare di nuovo l'aria
dei boschi. Il rapporto uomo-albero
deve acquisire una dimensione religiosa. Allora si capirà finalmente l'affermazione: la linea retta è sacrilega.”
L’approccio teorico si concretizza nei
modelli di abitazioni vegetali, come la
High-rise Meadow o la Pit House in cui
tetti verdi occupano ai diversi piani gli
spazi abitativi, o nella casa a Vienna
con gli alberi collocati in fioriere interne che escono dalle finestre invadendo
le facciate.
La tecnica non è ancora in grado di
offrire soluzioni adatte a realizzare
completamente le sue visioni, ma il
percorso prefigura i muri vegetali delle
esperienze contemporanee, anche se, a
differenza di questi, Hundertwasser
non tentò di addomesticare la natura,
lasciandola libera di occupare gli spazi
che l’uomo, liberamente, è disponibile
a darle. La sua idea conteneva una
forte carica ideologica, e certo l’artista
non aveva bisogno della conferma di
dati scientifici per credere nei benefici
prodotti dalle piante sistemate sugli
edifici, come non ne necessitava Le
Corbusier quando nel 1923 per i tetti
verdi evidenziava l’effetto “di massa
termoregolatrice, (in cui) radici e sabbia lasciano filtrare l’acqua lentamente”.
Il mondo contemporaneo chiede invece che la scienza spieghi e motivi ogni
processo, evidenziandone ragioni e
cause, dando senso compiuto a ogni
fenomeno. Così anche noi abbiamo
monitorato i muri vegetali a caccia di
certezze, procedendo con una serie di
test di prova su facciate verdi tradizionali e innovative.
Al primo gruppo, che abbiamo definito
verde low-tech, appartengono tutte le
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possibilità di impiegare piante rampicanti o discendenti applicate ai muri
mediante semplici sistemi di sostegno
in legno, metallo o plastica o che possono crescere direttamente a ridosso
della muratura grazie ai peduconcoli di
cui alcune sono fornite (ad esempio
l’edera e la passiflora).
Al secondo, che abbiamo identificato
come verde high-tech, appartengono i
sistemi che integrano le radici delle
piante direttamente sul muro, mediante pannelli, feltri o contenitori che vengono connessi alla facciata con sottostrutture di sostegno.
I dati, presentati di seguito, risultano
di grande interesse e confermano le
ipotesi di validità ai fini energetici delle
facciate vegetali, ma da soli non riescono a definire interamente il quadro di
riferimento. Ne costituiscono un tassello che necessita di altri elementi, come
la riflessione sulla natura impiegata in
tali esperienze, domata e dipendente
dalla tecnica prima ancora che dall’uomo: vera ma al tempo stesso artificiale
nel suo dover rinunciare a qualsiasi
autonomia e imprevedibilità, come rileva Umberto Galimberti quando scrive
che la città degli uomini, un tempo spazio recintato nel mondo naturale, “ha
preso il posto della natura ridotta a
spazio recintato nel mondo artificiale
della città, dove la natura può vivere
solo grazie all'assistenza tecnica.”
I muri vegetali high-tech sopravvivono
infatti grazie al continuo sostentamento artificiale, che sostituisce alla presenza del terreno una capillare distribuzione di acqua e sostanze nutritive.
Ordinati e domati, i giardini verticali
adottano specie vegetali esotiche che
sono in grado di reggere temperature
e inquinamento delle grandi città, per
concederci paesaggi perfetti, quinte
scenografiche appese a facciate che
hanno rinunciato alla loro identità
architettonica per farsi messaggio artistico e persino pubblicitario (a Milano,
in Corso di Porta Ticinese e in Via San
Marco, la casa automobilistica Peugeot
promuove l’ultimo modello di auto
elettrica disegnandola su una parete
verticale erbosa).
A differenza del collezionismo botanico
di specie rare, che è stato fin dall’antichità prerogativa di nobili e aristocatici,
l’esibizione vegetale dei muri verdi è
oggi una forma di arte popolare, dispo-

nibile per tutti, e sorprende lo spettatore non solo per i tipi di piante presentate, ma per la tecnica che rende possibile questa meraviglia, nascosta ma
intuitivamente percepibile anche per i
non addetti.
Potremmo dire che le facciate verdi
high-tech costituiscono un’ipotesi di
giardino verticale fossilizzato nella propria bellezza, al contrario del “giardino
in movimento” teorizzato da Gilles
Clément, tanto il primo lavora sulla
perfezione e il controllo della natura,
quanto il secondo affida ai tempi e ai
modi della natura il compito di aprire
possibilità, modificare situazioni, assecondare la propria dinamicità.
Le due realtà possono convivere tranquillamente, come dimostra la scelta di
Jean Nouvel per il Museo Quai Branly
di Parigi, in cui ha coinvolto Blanc per
la realizzazione della facciata affacciata sulla Senna e Clément per il giardino
interno, pensato come “uno spazio
morbido, ondulato, sinuoso, ove la
distanza normalmente stabilita dalla
natura viene sostituita da una scenografia di immersione”, con una copertura di graminacee, un tracciato di
sentieri “che evocano la casualità e
l'usura, al posto di una collocazione
studiata, l’assenza di una prospettiva
diretta e di prati definiti per indirizzare
lo sguardo, l’apparente disordine di
una boscaglia chiara, l’inserimento di
piccoli effetti a sorpresa in corrispondenza dei rilievi del terreno: tutto concorre a valorizzare la potenza organica
della natura”.
Il giardino verticale si osserva e contempla, limitando l’interazione allo
sguardo, impedimento che salvaguarda la veget azione dagli eccessi
dell’utente, che ne può toccare solo i
bordi posti ad altezza uomo.
Questo verde consolatorio ha avuto
però il merito di innescare una serie di
evoluzioni del sistema base non solo
nella versione decorativa ma anche in
quella produttiva.
Le esperienze degli orti urbani e dei
community garden, la crisi economica
che stimola ingegno e creatività anche
nella ricerca di cibo, hanno fatto nascere sperimentazioni di pareti verdi in cui
alle piante esotiche sono state sostituite piante di pomodori, fagioli e peperoni, preludio semplificato e autogestito alle vertical farming.

in questa pagina:
Low-tech vs high-tech
Superfici verdi low-tech: facciata ricoperta di
rampicanti a Venezia.
Superfici verdi high-tech: muro vegetale del
Quai Branly a Parigi, del botanico Patrick
Blanc, ricoperto da 15.000 piante di 150 specie diverse.

nella pagina a fianco:
Il Vertical Garden di Patrick Blanc
Dettagli del muro vegetale del Quai Branly a
Parigi, con il particolare del sistema di raccolta e deflusso dell’acqua in prossimità delle
aperture e le condotte dell’impianto capillare
che fornisce nutrimenti e irrigazione: una sorta
di sistema circolatorio da cui dipende inesorabilmente il destino della facciata.
Verde naturale vs verde artificiale
Multiplex CineCity, Limena (Pd), arch. Andrea
Viviani, 2005.
La facciata principale dell’edificio era stata
inizialmente rivestita con un sistema di vasi
contenenti piante di gelsomino, ma le pessime
condizioni dell’elemento vegetale hanno portato alla loro sostituzione con piante finte,
conservando l’effetto cromatico originario.
Esempio di sconfitta della natura con salvaguardia dell’immagine.
L’apparenza inganna
Due ampi muri ciechi di un edificio posto in
corso di Porta Ticinese a Milano sono stati
trasformati in giardino con il patrocinio di Enel
che ha installato pannelli fotovoltaici per alimentare l’impianto di irrigazione automatica.
La facciata, apparentemente simile ai vertical
garden di Blanc, è in realtà rivestita da una
struttura in tubi innocenti alta 18 metri e profonda 60 centimetri su cui sono posti i vasi
che a diverse altezze ospitano le piante, che
dopo la loro crescita rendono inidentificabili i
sostegni retrostanti.
(Fonte: http://www.temprano.it/enel.php)
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Natura imprevedibile
Paradise Park Children's Centre, Londra.
L’edificio, progettato dallo studio DSDHA, è
contraddistinto da una facciata verde studiata
dalla paesaggista Marie Clarke, realizzata con
una gabbia modulare in acciaio all’interno
della quale è stata posta della lana di roccia
per consentire una coltivazione idroponica
delle piante. Realizzata nel 2006, la vegetazione della parete è morta completamente
dopo 3 anni (probabilmente a causa del sistema di irrigazione alimentato da acqua riciclata) lasciando la facciata tristemente nuda e
svelandone la stratigrafia costruttiva.
Ortaggi urbani
Se è possibile trovare piante di pomodoro in
vaso persino sui davanzali degli edifici veneziani, progetti più articolati e strutturati per
produrre ortaggi in città non dovrebbero stupire. A Los Angeles, ad esempio, è attivo
Urban Farming Food Chain (www.greenroofs.
org), che promuove coltivazioni in verticale da
installare su pareti preesistenti e in zone marginali per coltivare, senza l’uso di pesticidi,
prodotti agricoli freschi come pomodori, lattuga, peperoncini, ravanelli, legumi e fragole,
stimolando la condivisione allargata della coltivazione e offrire cibo ai ceti più bisognosi,
stimolando l’autosufficienza alimentare a
km0.
Le pareti verdi dell’Urban Farming Food Chain

utilizzano la tecnologia Green Living™ Wall
(www.agreenroof.com): pannelli scatolari in
alluminio riciclato e inossidabile, suddiviso al
suo interno in celle che ospitano il terreno,
applicate a una sottostruttura di sostegno al
muro, sistema completato da una irrigazione
capillare.
A Milano invece, la casa di reclusione di
Bollate, dove esiste da anni un orto biologico,
ha presentato nel 2009 un sistema denominato Orto in piedi, per coltivare ortaggi in
verticale. Si tratta di pannelli che permettono
di far crescere insalata e pomodori attraverso
un substrato fertile rivestito in fibra di cocco
che accoglie piante con radici poco profonde,
attualmente commercializzato dai Vivai
Reviplant.
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Sistemi per il verde verticale

Sistema Vertical Garden senza terreno
Fig. 1

Sistema di muro verde
Fig. 2

Sistema con gabbioni metallici per coltivazione idroponica
Fig. 3

Sistema a pannelli per contenimento
terriccio
Fig. 4

Apparentemente uguali, i muri verdi nascondono dietro rigogliose vegetazioni sistemi di
contenimento delle piante molto diversi tra
loro. Ad accomunarli la necessità di installare
sempre una irrigazione automatica, che fornisca acqua e principi nutritivi, giacchè la natura addomesticata ha bisogno in ogni caso di
essere sostenuta dall’uomo. (I disegni sono
stati realizzati da Raffaella Reitano)

Stratigrafia del sistema inventato da Patrick
Blanc che ha come specificità la collocazione
delle piante in assenza di terreno. La struttura
è composta da una cornice metallica che viene
fissata al muro (eventualmente dotato di isolamento termico a cappotto) lasciando una
intercapedine aerata. Sulla cornice viene collocato un pannello in PVC al quale sono connessi due feltri rinforzati con poliammide. Di
questi, il più esterno viene tagliato per creare
della tasche nelle quali verranno inserite,
direttamente in opera, le piante scelte per
disegnare la facciata, prive di terriccio, alimentate in maniera capillare da un impianto che
fornisce nutrimenti e irrigazione.

Il sistema è composto da un materassino in
tessuto non tessuto geocomposto, cucito in
modo da formare una serie di camere in cui
viene inserito il substrato di coltivazione.
Il materassino può essere fornito precoltivato
o da vegetare in sito e viene fissato al supporto tramite una barra di acciaio inox, che ne
permette il fissaggio su reti metalliche e pareti, sia verticali che in forte pendenza (azienda:
Poliflor, nome prodotto: Flexiverde®).

Questo sistema si basa sull’impiego di pannelli di circa 15 cm di spessore che vengono collocati all’interno di una intelaiatura realizzata
con una rete elettrosaldata zincata che contiene a sua volta un substrato in lana di roccia
per la ritenzione idrica, in modo da consentire
la coltivazione idroponica.
I pannelli sono fissati al muro, impermeabilizzato per evitare problemi di infiltrazioni, ad
una distanza tale da consentire una retroventilazione continua.

Sistema di muro verde costituito da pannelli
in polipropilene riciclato, modulari e di piccole dimensioni (60 x 40 x 6 cm circa), con una
conformazione alveolare atta ad accogliere il
terreno (azienda produttrice: Tecology).
Una configurazione simile è presente in commercio con pannelli realizzati in alluminio
riciclato e inossidabile, sempre suddivisi in
celle per contenere il terreno e non lasciarlo
dilavare dall’acqua di irrigazione (azienda:
Greenliving, www.agreenroof.com, nome prodotto: Green Living™Wall).
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Il verde come sistema di schermatura
Anna Faresin
Nella ricerca architettonica contemporanea il proliferare di soluzioni d'involucro che integrano apparati vegetali
schermanti trova la sua ragion d'essere
tanto nei benefici energetici indotti
quanto nel conseguimento di singolari
esiti architettonici.
Da qualche decennio si sta affrontando
la progettazione di veri e propri sistemi
di schermatura vegetale, nonostante
siano molte le costruzioni tradizionali
di campagna ricoperte da rampicanti
cresciuti su graticci o "aggrappati"
all'intonaco.
Ma è stata sicuramente l'attuale densità abitativa a spingere verso l'individuazione di superfici alternative in
grado di accogliere il verde. Ecco che
sempre più numerosi sono i progetti
che contemplano la presenza della
vegetazione sin dalle prime fasi ideative, considerandone i vantaggi in termini energetici, di microclima interno, di
comfort abitativo.
I rampicanti consentono infatti la realizzazione di facciate ventilate naturali
connotate da funzioni termiche sia nel
periodo estivo che in quello invernale
visto che la caduta delle foglie permette al sole di "asciugare" le murature e
penetrare attraverso le finestre.
D'estate, invece, la vegetazione si
volge secondo l'inclinazione dei raggi
solari, dando origine ad una scherma-

Dutch Pavillion IGA
Rostock, Germania, 2003
Atelier Kempe Thill
La barriera vegetale che costituisce la chiusura del padiglione d'ingresso dell'area olandese all'International Garden Exhibition IGA
2003 è in grado di modulare la luce e la percezione dello spazio interno. Si tratta dell'iterazione di siepe di edera olandese che, interrotta soltanto da due porte e da cinque “corsi”
di canali contenenti la terra necessaria alla
crescita delle piante, pare fungere anche da
struttura portante del padiglione.
(foto: Ulrich Schwarz)
Edificio per il marketing Ricola
Laufen, Svizzera, 1997/1999
Jacques Herzog & Pierre De Meuron
La sede degli uffici dell'azienda Ricola si connota per una forte fusione tra architettura e
natura, favorita dallo sporto di copertura realizzato in tubi di materiale plastico flessibile
reggenti reti metalliche che permettono la
crescita dei rampicanti sempreverdi e delle
essenze a foglia caduca che fungono da schermatura dai raggi solari delle facciate.
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tura di tipo naturale. Ma l'ombreggiamento solare non è l'unico aspetto da
considerare: un sistema filtrante vegetale crea una barriera di protezione
anche alla vista e al vento, mitiga il
clima, assorbe le polveri, attenua i
rumori. Non da ultimo, il sistema di
sostegno degli arbusti organizza la
decorazione di facciate che si configurano come organismi dinamici dipendenti altresì alle regole della natura,
facendo del verde una delle componenti fondamentali del progetto.
A tre principali categorie di spazi "filtro" possono essere ricondotte le
recenti sperimentazioni architettoniche che mostrano singolari e svariati
esiti formali connessi all'impiego della
vegetazione schermante quale parte
costitutiva del senso plastico dell'intero progetto: logge e balconi protetti da
manto vegetale, pergole addossate
all'edificio, strutture di supporto dei
rampicanti posizionati in aderenza o
meno rispetto alle pareti dell'edificio.
Alla prima categoria appartengono
molte opere dell'argentino Emilio
Ambasz, come il progetto di recupero
dell'edificio ENI a Roma Eur: nel fronte
est una struttura metallica porta gli
elementi vegetali verso l'esterno, mentre nel lato opposto vengono disposte
delle logge in cui collocare grandi alberi alloggiati entro vasi di terracotta.
Soluzione, questa, estremizzata da
Edouard François nella Tower Flower, in
cui grandi vasi scandiscono le facciate.

Un analogo interesse d'indagine ha
costituito l'incipit anche del progetto
per il Bosco Verticale firmato da Boeri
Studio per Milano: cinquanta specie
vegetali sono state collocate nelle facciate delle due torri entro logge e terrazze, tramutandole in fitti boschi
disposti in verticale.
Herzog & De Meuron nell'edificio per
il marketing Ricola adottano invece
una sorta di pergola che altro non è che
uno sporto del sistema di chiusura
superiore. Trasfigurazione del concetto
di pergolato è pure il progetto del
parco Mfo di Zurigo di Burchardt +
partner in cui l'elemento "verde" conferisce un'assoluta unità tra copertura
e pareti, costituite da una struttura
metallica non tamponata. E, ancora,
assimilabile a una pergola capovolta in
verticale è la proposta dei BRT per la
sede della Swiss Re, in cui un elemento
continuo di schermatura vegetale
funge da distribuzione ai vari uffici e
riconduce alla stereometria i volumi del
complesso.
Vi sono infine soluzioni, come quella di
Cuccinella per il Centro Ex Ducati di
Rimini o quella di Kuma per la sede
dell'azienda cinese Zhongtai, in cui la
tecnologia adottata per la realizzazione
di una pelle vegetale schermante dà
origine ad esiti formali davvero singolari, estremizzati nel progetto del Dutch
Pavillion di Atelier Kempe Thill, in cui
la soffice barriera verde di protezione
funge anche da chiusura verticale.
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Tower Flower
Parigi, Francia, 1999/2004
Edouard François
400 grandi vasi vengono portati fuori scala e
disposti all'estremità delle terrazze che circondano l'edificio residenziale parigino lungo
l'intero perimetro, sostituendo parzialmente
la ringhiera di protezione. Il fogliame del
bambù scherma la vista sulla città, dando origine ad un vivo e vibrante filtro vegetale.

Z58 Building
Shanghai, Cina, 2003/2006
Kengo Kuma & Associates
Un nuovo volume connesso all'antica fabbrica
di orologi diviene l'occasione per sperimentare la fusione tra edificato e vegetazione: la
facciata est è caratterizzata da una sequenza
lineare di pannelli di acciaio contenenti vasi
d'edera, a costituire una sorta di barriera
naturale in cui difficilmente si distinguono
esterno ed interno.
(foto: Mitsumasa Fujitsuka)

Centro direzionale “Ex Ducati”
Rimini, Italia, 2003/2006
Mario Cucinella Architects (MCA)
Una doppia pelle vegetale, realizzata con una
griglia in acciaio inox di 60x60 cm su cui cresce Gelsomino Rincosperma, riveste il volume
curvo a meridione, quale sistema di protezione
dei ballatoi di distribuzione dell’edificio. Ad
ogni piano è sagomata una vasca in calcestruzzo armato che diviene fioriera per alloggiare
le piante.
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Risultati della sperimentazione
Fabio Peron, Ugo Mazzali
Adriana Casalin, Massimiliano De Bei

L’utilizzo di vegetazione, sia essa rampicante o decombente, per coprire e
proteggere le pareti degli edifici ha origini molto lontane. Le prime pergole,
di cui si ha notizia nel mondo occidentale, utilizzate con scopi utilitaristici
legati agli otia degli intellettuali risalgono ai primi secoli del grande Impero
Romano. Nel corso del tempo, poi, vennero scritti i primi testi legati all’utilizzo
di pergole e verde come protezione
solare per arrivare poi al mondo contemporaneo che, vincolato da necessità di tipo energetico, è stato fortunatamente costretto a riscoprire l’utilità del
verde anche legandolo al risparmio
dell’energia per il condizionamento
degli edifici.
E’ in questo panorama che negli ultimi
anni, l’utilizzo di nuove tecnologie di
rivestimento architettonico vegetale si
sta sovrapponendo all’uso dei rampicanti tradizionali. Gli effetti positivi
dell’utilizzo di schermature verdi sono
ormai noti e possono essere riassunti in
alcuni punti fondamentali: riduzione
delle temperature superficiali, riduzione dell’effetto isola di calore, produzione di O2 per effetto fotosintetico, azione ombreggiante, aumento del benessere psicofisico
I sistemi tradizionali, essendo quelli
con una storia più antica, hanno
nell’azione ombreggiante di protezione
dai raggi solari nel periodo estivo, uno
degli obiettivi principali. Se lasciati crescere su pergole, inoltre, gli stessi rampicanti, spesso scelti tra le specie caduciformi, permettono la penetrazione
dei raggi solari nel periodo invernale.
Per quanto concerne le nuove tecnologie di rivestimento, invece, è possibile
parlare di veri e propri materiali che
vengono applicati alle superfici esterne
degli edifici, anche in questo caso con
molteplici finalità, tra cui possiamo
aggiungere oltre a quelle già citate,
quella di arredo urbano e di comunicazione. Nonostante gli aspetti ed i benefici energetici siano uno dei punti di
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forza dei sistemi di rivestimento vegetale, siano essi rampicanti naturali o su
supporto artificiale, la letteratura
scientifica non è ancora molto sviluppata e presenta pochi dati sugli effettivi miglioramenti dati dall’utilizzo di
tali applicazioni.
Uno degli obiettivi dell’attività di ricerca è stato quello di ottenere ulteriori
dati scientifici, in termini di temperature superficiali e flussi di calore, sul comportamento termico delle pareti su cui
è presente una schermatura vegetale.
E’ stato effettuato un monitoraggio
microclimatico di tre siti in cui erano
presenti le condizioni adatte alle finalità del progetto di ricerca.
Nella fattispecie il monitoraggio è
stato effettuato sulle superfici esterne
di edifici presenti nelle seguenti località e contesti:
Venezia - Abitazione residenziale ricoperta a Sud e a Ovest rispettivamente
da Gelsomino e Vite americana.
Pisa - Sede di azienda agricola ricoperta da prato verticale.
Vicenza - Pareti di palazzo storico ricoperte a Sud Ovest e Sud da Vite americana.
Campagna di raccolta dati: Venezia
La prima campagna di monitoraggio è
stata effettuata su una abitazione civile di proprietà della famiglia CarnevaleMontuori situata in località Lido di
Venezia. L’abitazione è caratterizzata
dalla presenza di rampicanti sulle
superfici esterne, come visibile in figura 1.
La campagna di monitoraggio ha previsto l’utilizzo di 9 sonde PT100 e 1
acquisitore DataTaker DT605. Quattro
delle 9 sonde sono state posizionate in
corrispondenza di una finestra del lato
Sud e quattro in corrispondenza di una
finestra del lato Ovest, la nona sonda è
relativa alla temperatura dell'aria
interna. Le quattro sonde sono abbinate in coppie; una sonda esterna sulla
superficie della parete libera da manto
vegetale e una sulla superficie sotto
foglia con altre due sonde poste in corrispondenza nella parete interna.

Una prima analisi di carattere generale
è stata effettuata per capire in quale
periodo fossero presenti dati continui e
significativi di tutte le variabili climatiche oggetto di studio; il risultato di
questa prima fase ha portato a considerare il periodo dal 31 luglio al 12
agosto 2009. Successivamente, all’interno del periodo di analisi individuato,
sono stati presi in considerazione alcuni giorni significativi per lo studio del
comportamento delle pareti, in particolare i due giorni con maggiore e minore intensità di radiazione solare, rispettivamente il 5 agosto e il 3 agosto
2009.
Il passo successivo all’individuazione
dei giorni più critici, da un punto di
vista climatico, è stato quello di analizzare il comportamento della parete in
termini di temperature superficiali, per
poter meglio capire l’effetto della protezione verde.
Dal grafico in figura 2 è evidente come,
nel giorno più soleggiato, la temperatura superficiale della parete nuda,
rivolta a Sud, sia più alta di quasi 11°C
rispetto a quella con protezione verde.
Ulteriori grafici sulle differenze di temperatura superficiale esterna sono
mostrati in figura 3.
In generale, l’analisi ha messo in evidenza gli effetti schermanti garantiti
dalla presenza di verde rampicante su
pareti verticali. Differenze di temperatura dell’ordine degli 11°C si sono
riscontrate sulla parete maggiormente
esposta, con una riduzione pari circa
alla metà, per una parete orientata ad
Ovest. Questo porta in maniera diretta
alla riduzione dei flussi termici entranti nell’edificio e ad una conseguente
riduzione dei carichi di condizionamento estivo.
Una analisi delle temperature superficiali interne porta ad evidenziare, inoltre, come queste, ovviamente collegate
all’andamento delle temperature esterne, siano superiori, durante le ore notturne, sulla parete verde, rispetto
all’omologa nuda, sempre nella parete
Ovest e quasi mai nella parete a Sud.
Questo per indicare come la parete
Ovest possa presentare problemi al

posizionamento di una schermatura
verde, nel caso in cui siano presenti
ostruzioni.
In generale essendo la parete a Sud più
soggetta a riscaldamento superficiale
non riuscirà quasi mai ad avere valori
di temperatura superficiale più bassi
rispetto alla parete verde. Viceversa ad
Ovest, essendo i picchi di temperatura
generalmente più bassi, può accadere
spesso che la parete nuda risulti più
fredda, sia internamente che esternamente, rispetto alla parete verde,
soprattutto nei giorni più freddi e meno
irraggiati.
Campagna di raccolta dati: Pisa
All’interno di una collaborazione tra
Università Iuav di Venezia, Università
di Architettura di Ferrara, e Tecology,
azienda produttrice e fornitrice di pareti verdi, si è resa possibile l’occasione
per conoscere e testare attraverso una
serie di prove strumentali, l’effettiva
efficacia dell’ applicazione pareti verdi
continue, in termini di effetti sul comfort igrometrico di spazi interni ed
esterni in prossimità delle porzioni di
involucro edilizio alle quali queste
siano state applicate. La parete di studio è mostrata in figura 4.
La parete così composta è stata allestita presso i vivai Pacini di San Giuliano
Terme in provincia di Pisa (i vivai che
ospitano la produzione dei manti erbosi impiegati nei pannelli Tecology). Le
misurazioni sono state effettuate per
un periodo della durata di quattro settimane, più precisamente dal 5 settembre 2009 al 2 ottobre 2009, caratterizzato dalla presenza di una scarsa piovosità, che ha interessato 5 giorni sui
27 di rilievo con precipitazioni di modesta entità, (attorno ai 120mm totali).
Le temperature massime decisamente
alte, sono arrivate a superare i 30° C,
contro i 26° C di media del territorio
pisano, mitigato dalla vicinanza del
mare.
La strumentazione utilizzata durante la
campagna di rilevamento è stata la
seguente: 9 sonde PT100, 1 acquisitore DataTaker DT605, 1 piranometro

Kipp&Zonen CM6B, 2 sonde Tiny Tag
Ultra 2.
Sono state posizionate in data 5 settembre 2009 un totale di 9 sonde
PT100 per il rilievo della temperatura.
Cinque sonde sono poste in corrispondenza di un tratto della parete di studio
rivestito da pannelli Tecology naturalizzati con Dicondra, una erbacea adatta
a quasi tutte le fasce climatiche del
nostro territorio, sebbene prediliga le
alte temperature e molto richiesta per
la formazione di tappeti erbosi a bassa
manutenzione, grazie alle sue peculiarità morfologiche (non raggiunge mai
altezze superiori a 4-5cm) e alle esigenze idriche e nutrizionali relativamente
contenute. Le sonde sono state posizionate sulla superficie interna alla parete,
internamente all’intercapedine tra
struttura portante e pannelli di rivestimento naturalizzati, a ridosso della
superficie esterna della parete portante, a ridosso della superficie dei pannelli e con il bulbo libero all’interno dell’intercapedine per misurarne la temperatura ambientale e a ridosso del substrato in torba seminato a Dicondra al di
sotto del manto erboso.
All’interno del periodo di raccolta dati
è stato isolato un gruppo di giorni, dal
10 settembre al 1 ottobre, per il quale
tutti i dati sono stati ritenuti disponibili ed attendibili. All’interno di questo
intervallo di giorni si sono scelti dei
momenti significativi per l’analisi del
funzionamento della protezione verde,
in particolare, come nel caso precedente, i due giorni con maggiore e minore
intensità di radiazione solare, rispettivamente il 12 settembre e il 14 settembre 2009. Nel grafico in figura 5 è
mostrato il giorno in cui la radiazione
solare è maggiore.
Molto chiaro risulta il comportamento
delle temperature superficiali interne
ed esterne, soprattutto se relazionato
all’andamento della radiazione solare,
come mostrato in figura 6.
Sono quindi evidenti gli effetti della
schermatura offerta dalla tecnologia di
facciat a brevett at a dall’azienda
Tecology. Una prima considerazione
riguarda la riduzione delle temperature

Venezia
Fig. 1
Parete Sud (a sinistra) ricoperta da Gelsomino
(famiglia delle Oleaceae genere Jasminum).
Parete Ovest (a destra) ricoperta da Vite
Americana (famiglia delle Vitaceae genere
Parthenocissus). Le pareti da 26 cm sono composte da muratura in laterizio pieno a due
teste ed intonaco interno.
Fig. 2
L’andamento della temperatura superficiale
esterna è collegato, con il dovuto sfasamento
(circa 2 ore), con l’arrivo della radiazione solare sulla parete analizzata; durante la notte,
infatti, le temperature superficiali delle pareti
sono simili. Le temperature interne mostrano,
invece, profili più allineati. Lo sfasamento
risulta di circa 4 ore nel caso della parete
nuda, e di circa 7 ore nel caso della parete
verde.
Fig. 3
Variazioni positive indicano una temperatura
superficiale della parete nuda superiore a
quella della parete ricoperta a verde. E’ evidente come la temperatura superficiale della
parete nuda sia costantemente più alta, sia di
giorno che di notte, rispetto alla corrispondente parete ricoperta da vegetazione naturale.
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superficiali, rispetto a pareti non dotate di protezione verde, che si attesta su
valori considerevoli, anche di circa
10°C, soprattutto nelle giornate di
maggior irraggiamento solare. Durante
le giornate più fredde e meno soleggiate la parete dotata di tecnologia di
facciata ha un buon funzionamento
isolante mantenendo le temperature,
sia interne che esterne, leggermente
più alte di quelle della parete nuda,
anche di circa 2,5°C. Queste differenze
di temperatura sono poi state analizzate anche a livello settimanale confermando l’andamento mostrato nell’analisi dei giorni più critici. Le differenze di
temperatura riscontrate durante la
campagna di raccolta di dati si riflettono inevitabilmente sui flussi termici
entranti nell’edificio durante il periodo
caldo. Temperature superficiali più
basse indicano flussi termici minori e
conseguenti minori consumi energetici
per mantenere le temperature degli
ambienti costanti.
Campagna di raccolta dati: Vicenza
In questa sessione di raccolta dati,
l’obiettivo del lavoro è stato quello di
monitorare e capire il comportamento
energetico delle pareti orientate a
SudOvest e Ovest del Palazzo del
Territorio nei pressi del Teatro Olimpico
di Vicenza, visibile in figura 7.
Si è reso necessario ricostruire geome-
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tricamente, attraverso la creazione di
un modello digitale tridimensionale,
gli oggetti e le ostruzioni nell’intorno
delle sonde utilizzate per il monitoraggio, come visibile in figura 8.
Successivamente, con l’utilizzo di software (Ecotect) in grado di calcolare un
diagramma del percorso solare con le
ostruzioni, si sono verificati gli orari in
cui le sonde venivano ombreggiate ed
è stata calcolata la porzione di cielo
visibile alle sonde. I diagrammi sono
visibili in figura 9. L’ analisi della porzione di cielo visibile da sonde e pareti
sarà utile per capire l’entità dello scambio termico per irraggiamento a cui le
pareti saranno sottoposte prevalentemente durante le ore notturne.
Il periodo di raccolta dati e monitoraggio è cominciato il 25 giugno 2010 ed
è terminato il 9 agosto 2010, con alcune interruzioni dovute alla mancanza
di energia elettrica e la conseguente
perdita di dati di campionamento. In
una prima fase si è proceduto analizzando i giorni con maggior e minor
irraggiamento solare, che sono risultati essere rispettivamente essere il 4
agosto ed il 3 agosto 2010.
Successivamente all’individuazione dei
giorni più significativi per l’andamento
delle variabili climatiche, si sono analizzati i valori delle temperature superficiali per comprendere il comportamento delle pareti ricoperte da vegetazione rampicante.

Nel grafico in figura 10 sono visibili i
giorni caratterizzati da maggior e minor
irraggiamento per la parete con orientamento ad Ovest e SudOvest. Nei grafici proposti le zone grigie indicano i
momenti in cui le sonde non sono colpite dalla radiazione solare perché
schermate dalle ostruzioni presenti
nell’intorno costruito delle pareti, come
precedentemente evidenziato.
In conclusione, dopo i test effettuati, è
possibile affermare che il rampicante
analizzato sulle pareti Sud e SudOvest
del Palazzo del Territorio presso il
Teatro Olimpico di Vicenza, è in grado
di fornire una schermatura alla radiazione solare il cui effetto è quello di
ridurre le temperature superficiali delle
pareti di circa 8°C, sia per l’esposizione
a Sud che per quella a SudOvest.
Una ulteriore analisi delle temperature
superficiali ha evidenziato come la
struttura della parete retrostante il
rampicante sia di notevole impatto
sulla variazione delle temperature, i cui
valori superficiali interni vengono notevolmente smorzati sia in presenza che
in assenza di rampicante esterno, raggiungendo valori simili sia per la porzione nuda che coperta. E’ altresì ovvio
che resta notevole la differenza di temperatura con l’esterno e tale differenziale, motore termico del flusso di calore attraverso la parete, resta molto
maggior nella parete senza rampicante.
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Pisa
Fig. 4
La parete si sviluppa per una lunghezza di
circa 11 metri e per un’altezza di circa 3 metri;
si compone di un totale di 126 pannelli da 60
per 40 centimetri, tutti i moduli della parete
provvisti di strato vegetale ospitano manti
erbosi di specie differenti. Circa il 15% dei
moduli, inoltre, sono rimasti vuoti per consentire la misura relativa alla condizione di parete
priva di rivestimento.
Fig. 5
E’ possibile notare la dipendenza diretta della
temperatura superficiale esterna della parete
nuda dalla radiazione solare, che non gode
dell’effetto benefico dovuto alla presenza di
elementi verdi schermanti. Durante le ore notturne, inoltre, la parete verde tende a mantenere le proprie temperature superficiali esterne, più alte rispetto alle omologhe temperature della parete nuda; l’effetto di “protezione”
dello strato verde impedisce alla parete retrostante di riemettere radiazione durante la
notte mantenendone le temperature più alte.
Fig. 6
Durante le ore diurne della settimana più
calda, la parete nuda vede le sue temperature
superficiali salire molto rispetto a quelle della
parete verde; si raggiungono valori di differenza anche di circa 12°C. Il comportamento si
inverte durante la notte per i motivi già evidenziati precedentemente, ove il deltaT raggiunge valori di quasi 3°C.

Vicenza
Fig. 7
Lo scopo di tale ricostruzione digitale risiede
nella volontà di individuare la porzione di
cielo visibile alle sonde esterne posizionate
sulle pareti, al fine di capire l’entità dell’ombreggiamento causato dall’ edificato prossimo
alle sonde. In una prima fase si è effettuato
un rilievo geometrico del costruito, che ha
portato alla costruzione del modello digitale
visibile in figura.
Fig. 8
Il diagramma del percorso solare con le ostruzioni gravanti sulla sonda esterna 3.2 è visibile sulla sinistra. La sonda riceve radiazione
solare nei mesi estivi solamente dopo le ore
11:30 e fino alle ore 17:30. E’ simile anche il
diagramma per la sonda 1.1 (a destra ) esposta
a SudOvest. Il sole colpisce la superficie, nei
mesi estivi, dalle ore 10:30 circa, alle ore
17:00.
Fig. 9-10
Nel giorno più soleggiato il comportamento
tra i due orientamenti è abbastanza simile. La
differenza di temperatura si attesta intorno
agli 8°C sia per la parete Ovest che per quella
SudOvest. Una differenza tra i due orientamenti è riscontrabile durante lo ore notturne.
Infatti, la parete Ovest tende a raffreddarsi
maggiormente rispetto alla sua omologa rivolta a SudOvest.
Questo comportamento può essere giustificato dalla possibilità per la parete Ovest di scambiare maggiormente calore verso la volta
celeste notturna, tale dato è supportato dai
diagrammi solari in cui la parete Ovest “vede”
circa il 43% della volta celeste, contro il 23%
della parete SudOvest.
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Organic building
Antonio Musacchio
Nella definizione del termine tecnologia Guido Nardi, ne Le nuove radici
antiche. Saggio sulla questione delle
tecniche esecutive in architettura fissa
un punto di origine nella separazione
tra “finalità” e “mezzi”, a partire dalla
lavorazione di quanto reperibile in
natura per adattarlo alle necessità di
assemblaggio e costruzione in genere.
Nel corso dei secoli questo ha determinato una contrapposizione dei termini
naturale e artificiale, declinabile alle
diverse scale dell’agire umano: tanto lo
sviluppo delle tecniche, per rimanere
nel campo della tecnologia, quanto
l’organizzazione delle attività dell’uomo in età industriale si sono orientate
verso una dicotomia sempre più radicale fino a che le problematiche ambientali non hanno imposto un nuovo
approccio; l’assunzione in tal senso di
modelli mutuati dalla natura è segno
di un’inversione di tendenza che in
prima battuta ha coinvolto i “mezzi”, gli
aspetti strumentali del costruire, e soltanto in tempi più recenti sembra ritrovare la traccia di una integrazione tra
ambiente antropizzato ed ambiente
naturale che va sotto il nome di organic
building.
Come sovente accade nei processi di
trasferimento di know-how tecnico tra
settori produttivi più o meno affini,
anche nello sviluppo di sistemi di rivestimento vegetali si è assistito a primigenie applicazioni piuttosto “estetizzanti” nel carattere architettonico ad
esse associato: alla fine degli anni

Ibridazioni
Nelle architetture dell’ultimo ventennio è sempre più frequente riscontrare accostamenti più
o meno arditi di apparati vegetali con elementi architettonici di vario genere. La finalità,
nella maggior parte dei casi, è funzione di un
fattore meramente estetizzante e la natura
appare vieppiù inusitata nell'accostamento
alle architetture, costretta entro le logiche e i
principi della costruzione. Il lucernario del
Cafè Trussardi di Milano come l'installazione
vegetale che adorna alcune scale di accesso
alla metropolitana di Monaco di Baviera o,
ancora, come lo specchio d'acqua del Bayeler
Museum di Basilea sono di fatto ibridazioni
architettoniche.
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Ottanta Jean Nouvel, uno degli architetti contemporanei che maggiormente hanno tentato con le proprie opere
la strada dell’ibridazione natura-architettura, ha legato l’esordio di questo
personale filo rosso ai progetti presentati per il concorso del nuovo Guggenheim museum di Tokyo e del Museo
de la Evolucion humana di Burgos, nei
quali l’idea di dissimulare i volumi degli
edifici sotto una collina artificiale sottendeva il tentativo di offrire alla città
uno spettacolo cromatico cangiante in
funzione delle stagioni e del clima in
genere; non già un’operazione mimetica, ma l’impiego di un materiale di
rivestimento che non può essere progettato se non nei suoi tratti essenziali,
lasciando alla casualità, alla spontaneità della natura lo sviluppo dei singoli
dettagli (cromatici e di portamento) e
cercando piuttosto di evitare ripercussioni negative sul piano della funzionalità e durabilità degli elementi costruttivi ibridati.
E’ il caso della facciata del nucleo adibito ad uffici del museo Quai Branly di
Parigi, opera dello stesso Nouvel, il cui
rivestimento vegetale è stato curato
dal biologo francese Partick Blanc: il
disegno delle finestre ritaglia il mur
vegetal complicando il sistema di irrigazione (dal cui dilavamento continuo
di nutrienti dipende la vita delle piante), imponendo la presenza di un canale di gronda in corrispondenza dell’architrave delle finestre, nascosto alla
vista da sponde metalliche che, aggettanti, impediscono alla vegetazione di
invadere lo specchio delle aperture.
L’assunzione dell’elemento vegetale

quale variabile del progetto architettonico costituisce per Jean Nouvel una
tensione verso un biomorfismo radicale che trova nel museo parigino il proprio manifesto, assoggettando l’edificio ad una sorta di mutazione il cui
senso trova legittimazione nella frase
del filosofo Jean Baudrillard: “l’architecture est un melange de nostalgie et
d’anticipation extreme”; in essa, riportata dallo stesso architetto francese sul
portale della chiesa di St. Marie di
Sarlat, sua opera giovanile, è possibile
cogliere il senso “artistico” dell’operazione svolta, nel rimando nostalgico ad
una sinergia tra le costruzioni dell’uomo e la natura e nell’anticipazione di
nuove possibilità progettuali, dove
l’edificio possa avvalersi di caratteristiche di tipo organico per instaurare
nuove relazioni con l’ambiente circostante.
Il pensiero progettuale di Jean Nouvel
sembra così rimandare alle immagini di
alcuni cult-movie di fantascienza (tra
tutti Minority report e Aeon Flux) in cui
l’ibridazione tra architettura e natura è
utilizzata a scopo difensivo ma apre
concettualmente a nuove prospettive
in cui l’organic building assume valore
sul piano della sostenibilità degli edifici, nell’idea di una simbiotica integrazione con l’ambiente.
Non meno evocativi e in linea con tali
principi sono gli studi sulle vertical
farm: l’idea di costruire un habitat per
la produzione alimentare non va semplicisticamente intesa come una nuova
declinazione del principio delle coltivazioni in serra o degli allevamenti di
bestiame; le valenze simbiotiche indot-

te dal materiale organico impiegato e
prodotto possono generare utili sinergie col contesto in cui la “fattoria del
nuovo millennio” viene introdotta,
aprendo un ventaglio di possibilità sul
piano strategico sia della progettazione urbana che architettonica.
L’idea della organic farm trova significativi punti di forza nei vantaggi che
conseguono sul piano economico e
funzionale da un approccio global ad
alcune tematiche inerenti all’industria
alimentare.
Aldilà degli impliciti spunti di natura
organizzativa e logistica che accompagnano tali speculazioni, questo approccio trova motivo di interesse anche
nelle possibilità di controllo dell’ambiente in cui vengono allevati gli animali e coltivate le piante, impedendo
così la propagazione delle malattie che
spesso trovano nei prodotti alimentari
un veicolo di diffusione, come pure per
il risparmio indotto di energia fossile o,
ancora, restituendo alla natura grandi
aree coltivate.
Studi recenti sulla possibilità di organizzare sistemi vegetativi su più livelli
con finalità produttive (orti e allevamenti), integrandoli per un conveniente uso delle risorse a sistemi di recupero energetico, sono stati sviluppati
innescando scambi organici e biologici
tra ecosistemi.
Oltre ad ovviare a tutti i fattori di rischio
che condizionano in genere il ciclo di
crescita annuale, le vertical farm consentirebbero di ridurre drasticamente o
di eliminare il consumo di combustibili
fossili mediante l’uso della materia
organica di scarto per la produzione di

biogas. A questo si aggiunge l’implementazione di dispositivi per lo sfruttamento dell’energia solare, eolica, geotermica e marina.
I vantaggi del vertical farming si possono dunque tradurre in produzione
uniforme di raccolti nell’anno, senza
sprechi dovuti a siccità o epidemie, in
cibi prodotti senza l’uso di erbicidi,
pesticidi o fertilizzanti, nell’eliminazione dell’erosione del terreno, nella conversione delle acque grigie in acqua
potabile, nella generazione di energia
dalle biomasse, nonché in una drastica
riduzione degli spazi destinati all’immagazzinamento e alla conservazione
dei viveri.
Il tutto implica una progressiva e inevitabile ri-localizzazione dei sistemi alimentari, con effetti che logicamente
finirebbero col ripercuotersi sul disegno del suolo sottratto all’agricoltura.
L’utilizzo di materiali organici che
mutuano codici e linguaggi propri della
natura pone oggi una nuova sfida nella
progettazione di artefatti laddove il
trasferimento tecnologico (o, dovremmo forse dire, ecologico) non si riduce
all’imitazione delle caratteristiche della
natura ma ne cerca di proporre l’intima
intelligenza. E’ in tal senso che sistemi
tecnologici come i tetti verdi, la cui tradizione costruttiva è ormai consolidata,
assumono oggi un rinnovato valore in
termini di sostenibilità ambientale: se
fino a qualche anno fa venivano impiegati per i noti benefici sul piano energetico (oltre che per il benessere psicologico che deriva dalla presenza della
vegetazione), più recentemente hanno
destato grande interesse per la capaci-
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tà di ritenzione e detenzione idrica che
offrono, soprattutto in corrispondenza
di ambienti densamente urbanizzati.
Effettivamente le problematiche legate
alla cementificazione delle aree metropolitane si traducono, tra le altre, in un
eccesso di impermeabilizzazione del
suolo e nella cosiddetta “isola di calore”, con conseguenze a volte disastrose
in presenza di copiose precipitazioni
atmosferiche; i giardini pensili offrono
da questo punto di vista notevoli vantaggi: grazie alla presenza della vegetazione e del relativo strato di coltura
permettono, durante le piogge, di
ridurre drasticamente la quantità e la
velocità con cui l’acqua piovana raggiunge la rete idrica. La limitazione del
cosiddetto run-off dell’acqua avviene
attraverso una duplice azione: da un
lato l’evapotraspirazione della vegetazione reimmette nell’atmosfera una
buona percentuale dell’umidità assorbita dalle piante (il che consente anche
un abbassamento della temperatura
dell’aria con conseguenti benefici nella
riduzione del fenomeno “isola di calore”), dall’altro la detenzione idrica del
terreno permette di cedere alla rete
idrica l’acqua assorbita con uno sfasamento che riduce i picchi dell’idrogramma caratteristico della precipitazione atmosferica.
Studi sulla regimazione del deflusso
delle acque meteoriche risultano quantomai importanti sia in contesti come
quello delle aree metropolitane densamente edificate, sia in territori come
quello italiano, caratterizzato da un
orografia che favorisce i fenomeni alluvionali, anche in relazione ad una certa

Genova città organica
La conformazione della costa ligure, in corrispondenza di agglomerati urbani densamente
edificati, pone alcune criticità nel deflusso
delle acque meteoriche; proprio in risposta
alle problematiche della regimazione del
deflusso di tali acque la città di Genova ha,
già in passato, trovato nell’impiego dei giardini pensili un sistema per ridurne gli effetti
negativi ed arricchire il proprio volto urbano.
Tale tradizione è ripresa anche nelle opere di
F. Albini e oggi riconsiderata entro una logica
più complessa secondo cui, ponendo a sistema i giardini pensili con altri dispositivi di
captazione, ritenzione e detenzione dell’acqua
piovana, è possibile orientare il modello idrologico urbano verso un’accezione realmente
organica del costruire, tanto negli aspetti concettuali quanto in quelli tecnologici.
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incuria e miopia programmatica nel
controllo dell’assetto idrogeologico dei
corsi d’acqua; in questo senso i tetti
giardino assumono un nuovo valore in
termini di sostenibilità, agendo, oltre
che sulle già note qualità ambientali,
anche sulla tutela di risorse come l’acqua.
E’ in quest’ottica che ai tetti verdi vengono sempre più frequentemente associati i cosiddetti rain-garden: vasche
per la raccolta delle acque piovane che
possono essere depurate grazie all’introduzione di piante acquatiche e riutilizzate per diversi scopi: da quelli sanitari, quali l’alimentazione di lavatrici
opportunamente predisposte o degli
scarichi dei wc, a quelli irrigui, tutti concorrenti alla salvaguardia delle risorse
idriche; inserendosi a monte di già collaudati sistemi di accumulo idrico sotterraneo nonché di bacini di infiltrazione consentono un miglioramento della
funzionalità degli impianti di depurazione e una riduzione degli investimenti per la rete fognaria, oltre che un
miglioramento del microclima delle
aree urbane.
I giardini pensili, alla luce delle più
recenti acquisizioni scientifiche, possono dunque essere considerati come
parte di un complesso e articolato
apparato impiantistico, atto a fornire
un ventaglio di prestazioni a vantaggio
del singolo edificio come dell'intera
città e del territorio, organicamente
concepito per gestire consapevolmente
i dissesti idrici che l’antropizzazione
dell’ambiente comporta e atto a moltiplicare le sinergie tra architettura e
natura.
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ArTec
L’ Archivio delle tecniche e dei materiali per l’architettura e il disegno industriale
è una struttura per la ricerca e la didattica dell’Università IUAV di Venezia, collocata in uno spazio di circa 250 mq presso la sede dell’ex Cotonificio Olcese a Santa
Marta.
ArTec è: un luogo nel quale sono presentati i principali materiali e prodotti per
l’architettura, una esposizione di modelli di parti o di elementi tecnici relativi a
sistemi costruttivi di particolare interesse, una segreteria per l’organizzazione dei
rapporti tra la scuola e l’industria edilizia, per la promozione di seminari di informazione tecnica e tirocinii, un luogo per la ricerca sulla costruzione del progetto
di architettura, sui sistemi costruttivi e sull’innovazione.

FisTec
La fisica dell’edificio è una disciplina significativa nel contesto della costruzione
in grado di fornire indicazioni decisive per la progettazione, la costruzione degli
edifici e allo stesso modo per il loro uso per decenni fino alla demolizione e al
riciclo o alla definitiva dismissione dei materiali. E’ in questo contesto che opera
il Laboratorio di fisica tecnica ambientale, promuovendo ricerche finalizzate all’innovazione nel campo del controllo ambientale e delle proprietà termofisiche di
materiali e componenti. Lo staff del laboratorio sviluppa le sue attività in diversi
campi di interesse che vanno dall’acustica e l’illuminotecnica, alla termofisica
dell’edificio e dei materiali, al comfort ambientale e alla qualità dell’ambiente
interno. Si occupa inoltre di controllo ambientale in relazione alla diagnostica e
alla conservazione nel campo dei beni architettonici, artistici e culturali.
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