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Introduzione 
Questa scheda riassume i risultati di una serie di esperimenti condotti da Steven Sandifer e 
Baruch Givoni riguardo gli effetti della vegetazione sulla temperatura superficiale delle 
chiusure verticali di un edificio e sul suo microclima interno. Per parecchi anni infatti sono 
stati condotti esperimenti per osservare gli effetti termici dei rampicanti sulle superfici delle 
pareti del Laboratorio energetico del dipartimento di architettura e progettazione urbana 
dell’Università della California di Los Angeles (UCLA). I test sperimentali, consistiti di una 
serie di lamiere in alluminio disposte lungo le facciate orientate a sud e ad ovest con una 
varietà di rampicanti sistemati di fronte ad essi, hanno permesso di misurare 
simultaneamente le differenze basate sul colore superficiale dei fogli, sul tipo e sullo spessore 
e orientamento del rampicante. Questo lavoro ha mostrato che le piante cresciute contro i 
pannelli di prova con uno spessore di 30-35 cm hanno ridotto la temperatura superficiale al 
livello (o appena al di sotto) della temperatura dell’aria a bulbo secco.  
L’adozione delle lamiere di alluminio dei moduli di prova è dovuta al loro buon mercato; 
inoltre tali lamiere sono anche facili da maneggiare e da sistemare, ma non sono un 
materiale comune e tipico della superficie di un edificio. In questa scheda sono confrontati i 
dati dei moduli di prova con quelli raccolti per i rampicanti crescenti sia contro le pareti 
intonacate e in mattoni, che nelle configurazioni difficili da riprodurre con i moduli di prova.   
 
Uno dei test è stato effettuato al laboratorio di energia dell’UCLA. Sono state disposte le 
piante di fronte al muro di mattoni della facciata sud che è parte dell’edificio di Architettura. 
La temperatura superficiale è stata misurata in parecchi punti nell’ombra del rampicante e 
sulla superficie esposta di mattoni. Sono state anche inserite termocoppie in fori al centro e 
ai bordi della superficie in mattoni in ordine per seguire il trasferimento del calore attraverso 
il materiale. Un altro test è stato effettuato sulla parete intonacata orientata ad ovest con un 
rivestimento di essenze vegetali che ha uno spessore dai 20 ai 40 cm. In questo test le 
termocoppie sono state sistemate sulla superficie intonacata su entrambe le porzioni di area 
della parete esposte al sole e ombreggiate dal rampicante. Alla stessa locazione è stato 
condotto un test sulle condizioni termiche attorno ad una pergola orientata ad ovest e 
rivestita con una pianta di glicine (Wisteria).  
 
 
Prova dell’esperimento di laboratorio con moduli verticali  
Il test sperimentale si compone di una serie di moduli verticali, ciascuno con due fogli di 
alluminio montati su due pannelli di styrofoam. In ogni modulo un foglio di alluminio è stato 
verniciato di bianco opaco, mentre l’altro di marrone opaco. Una termocoppia è stata poi 
fissata al centro sul retro di ciascun foglio di alluminio. L’esperimento è consistito di cinque 
moduli orientati a sud e altri quattro esposti ad ovest. Per ogni orientamento un modulo è 
stato lasciato privo di essenze vegetali come elemento di controllo. Le piante per la prova 
sono cresciute di fronte a ciascun modulo rimanente dell’esperimento e si sono sviluppate in 
modo da rivestire entrambi i pannelli di ciascun modulo.  
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Fig. 1 – Immagine e disegni dei moduli installati 
per la sperimentazione. (Fonte: S. Sandifer, B. 
Givoni. Rielaborazione del disegno da parte 
dell’autore.)  

Fig. 2 – Rampicante disposto di fronte ad una 
parete in mattoni orientata a sud.  

 
Poiché le piante variano considerevolmente per il loro habitat di sviluppo e per la loro forma, 
sono state vagliate diverse specie di essenze vegetali quali: la Parthenocissus tricuspidata, il 
Caprifoglio, il Gelsomino, la Podranea Ricasoliana, il Glicine, l’uva da tavola, il pisello, la 
pianta da pomodoro e la pianta da fagiolo. Sono state quindi considerate due differenti 
rampicanti sempreverdi (Gelsomino e Lonicera Halliana) e un rampicante deciduo 
(Parthenocissus tricuspidata) che è autoaderente per ogni orientamento. In aggiunta è stata 
collegata ai moduli sperimentali anche una stazione metereologica che monitora e raccoglie i 
dati sulla temperatura dell’aria, sull’umidità relativa, sulla velocità e sulla direzione del vento 
e sulla radiazione solare. I dati sono stati raccolti ogni 10 secondi ed è stata calcolata una 
loro media per ogni periodo di 10 minuti.  
La capacità termica dei pannelli di alluminio è stata molto bassa, così la loro temperatura ha 
risposto ai cambiamenti istantanei nella temperatura dell’aria ambientale (temperatura a 
bulbo secco1, DBT) e nella radiazione solare assorbita dalle piante. Perciò l’elevazione della 
temperatura superficiale sopra la DBT è potuta servire da dati di input sostitutivi per l’analisi 
dell’efficacia dell’ombreggiatura delle piante rampicanti.  
 
Prove sui rampicanti posti contro una parete di mattoni  
Questo test non è stato veramente una prova in loco, ma piuttosto una prova supplementare 
effettuata al laboratorio di energia del dipartimento di architettura e progettazione urbana 
della UCLA. In merito è stata disposta una pianta di Podranea Ricasoliana rossa sviluppata su 
una struttura davanti al muro di mattoni orientato a sud, al bordo dello spazio del 
laboratorio. Sono state disposte termocoppie sulla superficie di mattoni in tre punti nell’area 
ombreggiata dai rampicanti e sulla superficie di mattoni esposta direttamente alla luce del 
sole. Inoltre sono state sistemate termocoppie all’interno del mattone esposto al sole per 
monitorare lo scambio di calore attraverso il materiale. Un radiometro K&Z è stato pure 
disposto sulla parete per monitorare la radiazione solare sulla superficie della parete esposta. 
Il rampicante adottato per la prova è stato simile in spessore (30-35 cm) e in densità al 
fogliame della Lonicera o del Gelsomino sui pannelli di prova esposti a sud.  
 

 

Fig. 3 – Grafico del mese di settembre 2001, 
temperature massime giornaliere.  
Legenda: 
SoCont-D = pannello di controllo scuro 
Brick-Sur = superficie del muro in mattoni esposto 
Brick-Shade1 = superficie muro in mattoni in 
ombra 
SoJas-D = Gelsomino 
Brick-Shade3 = superficie muro in mattoni in 
ombra 
DBT = temperatura dell’aria a bulbo secco 
SoLon-D = Lonicera 
Brick-Shade2 = superficie muro in mattoni in 
ombra  
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(Fonte: S. Sandifer, B. Givoni. Rielaborazione del 
grafico da parte dell’autore.)  

 
Il grafico di Fig. 3 mostra le temperature massime giornaliere per il mese di settembre 2001. 
I dati dai moduli sperimentali esposti a sud sono stati combinati con quelli della parete in 
mattoni avente lo stesso orientatamento.  
Per mezzo della stazione metereologica è stata misurata anche la temperatura dell’aria a 
bulbo a secco. I tre rampicanti illustrati (Gelsomino, Lonicera e Podranea Ricasoliana) hanno 
approsimativamente lo stesso spessore (30-35 cm) e densità del verde con il gelsomino 
caratterizzato da un fogliame meno denso rispetto alle altre due essenze vegetali.  
Il colore del muro di mattoni esposto all’irraggiamento solare e quello dei pannelli 
sperimentali scuri è quasi lo stesso. Essendo basate su valori massimi giornalieri, le 
prestazioni dei rampicanti sui pannelli sperimentali e sulla parete di mattoni sono state 
principalmente le stesse. I tre inputs dei mattoni ombreggiati e quello della Lonicera scura 
formano nel grafico di Fig. 3 una linea che segue molto attentamente i valori della massima 
temperatura dell’aria a bulbo secco (DBT) giornaliera. Il gelsomino, essendo caratterizzato 
da uno sviluppo più sottile delle altre due piante di prova, ha avuto letture che sono state 
due o cinque gradi sopra i valori della DBT e delle altre piante del test. Il pannello di controllo 
scuro e la superficie del muro di mattoni esposta hanno avuto prestazioni molto simili, con la 
massima giornaliera entro uno o due gradi per entrambe.  
Durante questo periodo, la Podranea Ricasoliana e la Lonicera hanno ridotto la temperatura 
superficiale massima giornaliera da 12 a 20°C in ciascun giorno e il gelsomino ha ridotto la 
massima giornaliera da 8 a 15°C.  
 

 

Fig. 4 – Grafico del 30 settembre 2001. 
Temperature giornaliere orarie.  
Legenda:  
DBT = temperatura dell’aria a bulbo secco 
Brick-Sur = superficie del muro in mattoni esposto 
SoCont-D = pannello di controllo scuro  
Brick-Shade2 = superficie muro in mattoni in 
ombra  
SoLon-D = pannello sperimentale ombreggiato 
dalla pianta di Lonicera  
(Fonte: S. Sandifer, B. Givoni. Rielaborazione del 
grafico da parte dell’autore.) 

 
Il grafico di Fig. 4 mostra i campioni di temperatura giornaliera del 30 settembre 2001 per la 
superficie del muro in mattoni esposta ad irraggiamento solare (Brick-Sur), per il pannello di 
controllo scuro (SoCont-D), per il muro di mattoni (Brick-Shaded2) e per il pannello 
sperimentale (SoLon-D) ombreggiati e per la temperatura dell’aria a bulbo secco (DBT).  
In generale ci sono state molte piccole differenze nei risultati conseguiti dalla superficie in 
mattoni e dai pannelli sperimentali. La curva ottenuta per le due superfici esposte è stata 
simile, il pannello di controllo scuro ha raggiunto il picco alla stessa ora della DBT, mentre il 
muro di mattoni esposto ha raggiunto la massima temperatura circa due ore più tardi. La 
temperatura massima su entrambe le superfici di mattone è ottenuta in due ore in più 
rispetto a quella massima dei pannelli di alluminio di prova. La differenza massima tra la 
temperatura delle superfici esposte e in ombra è stata approssimativamente di 20°C per 
entrambi i materiali. Benché la temperatura superficiale dei moduli e del muro sia stata sotto 
la DBT, è chiaro che alcune riduzioni della temperatura superficiale in questi casi sia stata 
dovuta alla evapotraspirazione dalla pianta.  
 
 
Prova di un glicine (wisteria) posto su una pergola orientata ad ovest  
In questa verifica energetica è stata considerata una pergola che, esposta ad ovest e 
rivestita con un glicine come si può osservare in Fig. 5, è stata monitorata per un periodo 
approssimativamente di un anno. L’impiego della pergola è molto diffuso per la crescita dei 
rampicanti sulla facciata delle abitazioni realizzate in località caraterizzati da un intenso 
irraggiamento solare. 
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Il sito infatti dove è ubicata la pergola, si trova in Encino Ca., parte del San Fernando Valley, 
appena a nord del bacino di Los Angeles. Il clima del luogo è caratterizzato da estati calde 
con livelli giornalieri di temperatura intorno ai 32-37°C. L’irraggiamento termico con 
temperature tra i 100-105°F sono abbastanza comuni. Di pomeriggio e di sera il 
surriscaldamento degli edifici è un particolare problema locale, specialmente in situazioni con 
una grande esposizione delle facciate ad ovest.  
 

 
Fig. 5 – Pergola ricoperta da una pianta di 
Lonicera ad Encino, California.  

 
Una pergola con rampicanti ha infatti il vantaggio di essere in grado di ombreggiare le 
superfici vetrate come pure le superfici opache di un edificio. La pergola crea inoltre uno 
spazio esterno, adiacente all’edificio e ombreggiato dai rampicanti, migliorando il comfort 
esterno durante i caldi giorni estivi e abbassando il carico termico sull’involucro edilizio. In 
questa prova la pergola considerata è lunga circa 1220 cm, ha un’altezza di 304 cm e si 
estende per 365 cm dalla parete ovest di questa residenza unifamiliare. La pergola è situata 
di fronte a una porzione di due piani dell’abitazione di modo che avanzano circa 270 cm di 
parete non ombreggiata sopra di essa.  
Un data logger Scientifico Campbell portatile è stato installato nel sito. Sono stati disposti gli 
strumenti per misurare la temperatura dell’aria a bulbo secco DBT, l’umidità relativa, la 
velocità e la direzione del vento, i livelli di luce e le termocoppie sono state sistemate come 
mostrato nella sezione di Fig. 6.  
 

 

Fig. 6 – Sezione della pergola mostrante la 
disposizione delle termocoppie in diversi punti 
della parete perimetrale dell’abitazione.  

 
La temperatura dell’aria, la temperatura superficiale della parete e i livelli di luce sono stati 
tutti misurati per determinare gli effetti della pergola rivestita di rampicanti sull’involucro 
dell’edificio e sullo spazio esterno adiacente alla costruzione. La temperatura superficiale 
della parete è stata misurata sopra la pergola, all’interno della massa del fogliame e a due 
livelli sotto il fogliame. I livelli di luce sono stati misurati sulla superficie della parete sia sotto 
che sopra il rivestimento vegetale. La superficie intonacata della casa è dipinta di grigio 
chiaro.  
 
Durante le sperimentazioni i proprietari dell’abitazione sono stati interrogati in modo 
informale per determinare come l’impiego della casa fosse cambiato dall’aggiunta della 
pergola rivestita con il glicine. Uno dei proprietari dell’abitazione, infatti, ha illustrato lo stato 
termico generale della casa prima e dopo l’aggiunta della pergola e della pianta rampicante, 
affermando che prima dell’intervento la casa in estate era molto calda e veniva impiegato per 
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molte ore al giorno l’impianto di condizionamento. Con l’installazione della pergola ricoperta 
di glicine l’abitazione è diventata invece più fresca.  
 
 
Risultati conseguiti dalle misurazioni sulla pergola rivestita dal glicine  
I grafici dei dati raccolti mostrano il modello giornaliero delle temperature superficiali e 
dell’aria in parecchie posizioni adiacenti al lato ovest della casa durante diversi giorni di luglio 
2001. Infatti come si può osservare nel grafico di Fig. 7 riferito al giorno 13 luglio del 2001, 
le temperature superficiali sono state ridotte di fino a 30°C, mentre le temperature dell’aria 
all’interno del fogliame e al di sotto di esso sono state ridotte di 7-10°C.       
La massima temperatura nelle zone in ombra della facciata ovest è stata raggiunta 3 ore 
prima rispetto alla massima registrata nella zona esposta all’irraggiamento solare.  
 

 

Fig. 7 – Grafico per Encino di un giorno di luglio 
2001.  
Legenda:  
DBT = temperatura dell’aria a bulbo secco 
Wall-Sun1 e Wall-Sun2 = temperatura superficiale 
della parete esposta  
Air-Fol = temperatura dell’aria all’interno del 
fogliame  
DBT-UP = temperatura dell’aria a bulbo secco 
sopra la pergola 
Rel Hum = umidità relativa  
Wall-Shade = temperatura della parete in ombra  
Air-Out3’ = temperatura dell’aria esterna  

 
Tutte le misurazioni della temperatura mostrano picchi nel tardo pomeriggio; infatti le 
termocoppie che sono state ombreggiate dal glicine (Wisteria) hanno registrato dei picchi di 
temperatura intorno alle ore 15-16, mentre le termocoppie sotto il glicine hanno raggiunto i 
loro massimi tra le ore 17 e 19 del pomeriggio.  
Le differenze nelle temperature tra le superfici della parete ombreggiata ed esposta si 
osservano tra le ore 17 e le 19 del pomeriggio. La parete in ombra raggiunge una 
temperatura massima di 32°C alle ore 17 del pomeriggio, mentre la parete esposta 
raggiunge una temperatura massima approssimativamente di 62°C intorno alle 19:00 di 
sera.  
La temperatura dell’aria sopra la pergola tra le ore 17 e le ore 20 di sera è stata 5-7°C più 
elevata della temperatura dell’aria dentro e sotto i rampicanti di glicine.  
All’inizio del giorno la temperatura superficiale della parete e quella dell’aria sopra la pergola 
formano una linea rappresentata nel grafico di Fig. 7, mentre le temperature superficiali del 
muro e dell’aria sotto la pergola ne formano un’altra, approssimativamente di 2°C più bassa. 
Di notte, tutti gli input formano una linea, con una leggera elevazione (1°C) per la superficie 
della parete sottostante la pianta di glicine.  
 

 

Fig. 8 – Grafico per Encino riportante i valori 
giornalieri di temperatura e umidità misurati 
nell’intervallo 13-17 luglio 2001.  
Legenda:  
DBT = temperatura dell’aria a bulbo secco 
Wall-Sun1 e Wall-Sun2 = temperatura superficiale 
della parete esposta ad irraggiamento solare 
Air-Fol = temperatura dell’aria all’interno del 
fogliame  
DBT-UP = temperatura dell’aria a bulbo secco 
sopra la pergola 
Rel Hum = umidità relativa  
Wall-Shade = temperatura della parete in ombra  
(Fonte: S. Sandifer, B. Givoni. Rielaborazione del 
grafico da parte dell’autore.)  

 
Il grafico di Fig. 8 mostra gli outputs ottenuti per parecchi giorni di luglio del 2001. Gli 
outputs rappresentati sono i diversi valori della temperatura dell’aria sopra la pergola (DBT-
UP), della temperatura dell’aria nel fogliame di glicine (Air-fol), della temperatura superficiale 
della parete in ombra, della temperatura della parete su due localizzazioni sopra la pergola 
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(wall-sun 1 e wall-sun 2) e dell’umidità relativa (Rel Hum). Questo grafico illustra 
chiaramente il problema delle pareti esposte ad ovest dove le temperature superficiali di 
picco giornaliero si presentano nel tardo pomeriggio e all’inizio delle ore serali e si aggirano 
intorno ai 55-63°C. Le temperature superficiali della parete esposta ad irraggiamento sono 
state rispettivamente di circa 25°C sopra la temperatura dell’aria al picco, di 30°C sopra la 
temperatura superficiale della parete ombreggiata e di 34°C sopra la temperatura dell’aria 
misurata all’interno del fogliame del glicine. La temperatura dell’aria misurata entro il 
fogliame del glicine è stata parecchi gradi sotto le temperature della parete ombreggiata e 6 
o 7°C sotto la temperatura dell’aria di picco misurata sopra il fogliame.  
 
Prova sulle piante di Grewia e Pyrus Espaliers crescenti su una parete esposta ad 
ovest  
Nello stesso sito, come per la sperimentazione della pergola descritta in precedenza, è stata 
testata una parete esposta ad ovest, parzialmente rivestita con una combinazione di due 
piante rispettivamente di Grewia caffra e Pyrus kawakami. Queste piante non sono 
rampicanti, ma arbusti cresciuti di fronte ad una parete intonacata di color grigio chiaro. Il 
fogliame in queste piante si è sviluppato con uno spessore di circa 20-35 cm. Una 
termocoppia è stata posizionata sulla superficie della parete ombreggiata dalle piante ed 
un’altra è stata sistemata in posizione esposta direttamente al sole.  
 

  
Fig. 9 – Immagine della parete ovest intonacata 
rivestita da arbusti.  

Fig. 10 – Grafico dei valori di temperatura media 
oraria misurati in diversi punti lungo la facciata 
ovest rivestita da arbusti. 
Legenda:  
air fol = temperatura dell’aria all’interno del 
fogliame 
wall sun1 e wall sun2 = temperatura superficiale 
della parete esposta ad irraggiamento solare sopra 
gli arbusti   
stucco sun = temperatura superficiale della parete 
intonacata esposta al sole  
wall shade = parete in ombra  
air = aria dell’ambiente esterno  
esp shade = pianta in ombra che cresce a 
spalliera  
(Fonte: S. Sandifer, B. Givoni. Rielaborazione del 
grafico da parte dell’autore.)  

 
Le piante sono risultate quindi spesse approssimativamente intorno ai 25 cm, mostrando un 
fogliame non denso come quello del glicine. Le tre localizzazioni della parete esposta hanno 
mostrato tutte di avere un andamento simile della temperatura superficiale, con un massimo 
compreso in un range da 54 a 58°C. Dalle misurazioni si è osservato che la superficie 
ombreggiata dalle piante ha avuto una temperatura superficiale massima che è stata di 29°C 
più bassa della superficie della parete esposta al sole diretto.  
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Conclusioni  
La riduzione del guadagno di calore è un prerequisito ad una effettiva strategia di 
raffreddamento passivo. Nell’introduzione al libro “Passive Cooling”, Jeffrey Cook afferma: 
“Nella costruzione moderna i vari mezzi per evitare il calore sono di gran lunga i metodi più 
economici di risparmio energetico nonostante la disponibilità di molte soluzioni tecniche o 
meccaniche.”2  
Queste sperimentazioni, condotte su pareti esposte a sud e ad ovest e su modelli 
sperimentali, hanno mostrato che:  
• i rampicanti cresciuti con uno spessore del fogliame di 30-35 cm contro una superficie 

parietale di un edificio possono ridurre la temperatura superficiale al livello, o 
leggermente al di sotto, della temperatura dell’aria ambiente;   

• i rampicanti cresciuti direttamente su pareti o su pergole possono essere un significativo 
mezzo per ridurre il problema del guadagno di calore della parete esposta ad ovest;  

• una pergola rivestita da un rampicante può modificare la temperatura superficiale come 
pure ombreggiare aperture vetrate e provvedere a ricreare un spazio esterno più 
confortevole vicino all’edificio.  

 
 
 
NOTE 
                                                           
1 La temperatura a bulbo secco è quella temperatura misurata da un comune termometro a bulbo. La misura di tale 
temperatura è assolutamente indipendente dall’umidità relativa dell’aria.  
2 Cook Jeffrey, Passive Cooling, MIT Press, 1989, p. 8.  


