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senza, aggiungo un rivestimento vegeta-
le per migliorare le prestazioni dell’in-
volucro. Quasi un mascheramento, una 
finitura, uno strato esterno che migliora 
l’immagine e/o le prestazioni ma di cui si 
potrebbe anche fare a meno. Inserire un 
rivestimento verde in facciata deve invece 
essere un atto consapevole dei numero-
si risvolti che comporta nei confronti di 
tutta la stratigrafia dell’involucro e pen-
sare e progettare tutto il pacchetto di ele-
menti e strati funzionali come un unicum 
omogeneo che nel suo complesso deve 
rispondere alle esigenze di progetto.
Ma purtroppo, di nuovo, la realtà spesso 
mi contraddice: banale edilizia spacciata 
per architettura e per giunta sostenibile 
grazie a un pannello fotovoltaico sul tetto e 
a una serie di vasi da fiori posti in facciata.

Le pareti verdi
Questo libro di Edoardo Bit, frutto di una 
tesi di dottorato di ricerca svolta presso 
la Facoltà di Architettura di Ferrara, ha 
il merito segnalare e cercare di supera-
re perlomeno questo secondo aspetto: 
realizzare una parete verde presuppone 
un approccio olistico al progetto dell’in-
volucro e, conseguentemente, il tetto e le 
pareti non sono semplicemente un sup-
porto alla vegetazione, ma un sistema in-
tegrato di controllo delle prestazioni nel 
passaggio dall’ambiente naturale esterno 
all’ambiente artificiale interno. E la vege-
tazione posta in questo sistema involucro 
deve esserne parte integrante e unitaria-
mente pensata.
Non si pensi solo al progetto dei rivesti-
menti parietali sulle facciate, ma anche 
alla collocazione (o presenza) della vege-
tazione esterna, ai filari degli alberi sem-
preverdi o con foglia caduca che posso 
avere nelle vicinanze, all’orientamento e 

Sostenibilità fra natura e artificio
“Il ricorso a sistemi di rivestimento ve-
getale dell’involucro edilizio è oggetto di 
un interesse relativamente recente, ma 
crescente, da parte di una certa architet-
tura sostenibile”. In questa affermazione 
trovo subito due aspetti che non mi ve-
dono d’accordo: il primo è che mi pia-
ce pensare che l’architettura, cioè l’arte 
di costruire case per l’uomo, non possa 
prescindere dal fatto di essere sostenibile, 
oltre che funzionale, esteticamente bella, 
urbanisticamente ben collocata e, in defi-
nitiva – con un termine che agli architetti 
dice molto – compositivamente corretta.
Il termine architettura sostenibile lasce-
rebbe supporre che esista una architettu-
ra “altra”, ossia non sostenibile, energivo-
ra, inquinante e non finalizzata al proprio 
corretto inserimento in quell’ecosistema 
nel quale l’uomo è probabilmente una 
delle presenza più significative ma anche 
“pesanti”. Ma la realtà mi contraddice e 
non sempre le opere di architettura che 
vediamo e che si fregiano di questo titolo 
possiedono tutte le peculiarità che questa 
“arte” dovrebbe implicare. Il fallimento, 
oppure anche la non completa riuscita 
dell’opera, potremmo allora chiamarla 
edilizia e quindi potremmo definire edili-
zia sostenibile, consapevole, eco-compati-
bile ecc. laddove gli aspetti della sosteni-
bilità abbiano trovato un risultato degno 
di nota. Ma vorrei, parlando di architet-
tura, pensare implicitamente anche al 
termine “in armonia con la natura”.
Il secondo aspetto riguarda il concetto 
di rivestimento e in particolare di rivesti-
mento vegetale. Il termine indica la scel-
ta di considerare questo strato come una 
aggiunta alla concezione strutturale e 
funzionale dell’edificio. L’opera potrebbe 
perfettamente vivere e funzionare anche 
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La scelta di un involucro vegetale sotten-
de, a livello psicologico, anche il desiderio 
di recuperare un rapporto con l’ambien-
te naturale che l’edificazione spinta dei 
nostri centri urbani ci ha fatto perdere. Il 
verde in facciata potrebbe sembrare una 
proposta di riappacificazione che l’uomo 
propone alla natura dopo aver cercato di 
strappare porzioni di territorio sempre 
più ampie per edificare le proprie città, 
sottraendo aree verdi con una miopia 
pari solo alla propria forza. Ammesso 
però che tale scelta sia frutto di una ri-
cerca di integrazione con un contesto nel 
quale la natura aveva il sopravvento e che 
sia finalizzata a fornire un contributo si-
gnificativo al benessere degli occupanti 
(green engineering) e non invece il sempli-
ce desiderio di lasciare un “segno” (green 
design) e con il solo obbiettivo di rendere 
meno incombente e innaturale la presen-
za del costruito e senza interesse nei con-
fronti delle prestazioni ottenibili.
A volte infatti certe scelte tecniche e for-
mali celano il tentativo di sfruttare le capa-
cità dei sistemi naturalizzati riscoprendo e 
forzando, alle proprie necessità, le infinite 
possibilità che possiamo ottenere dall’uso 
(consapevole?) delle risorse naturali e cer-
cando di piegarle alle nostre esigenze, giu-
stificandole sulla spinta di una trasforma-
zione culturale nei confronti degli aspetti 
legati alla sostenibilità. Ma la natura, come 
è noto, tende all’entropia e governare il 
caos presuppone intelligenza, sensibilità e 
anche un po’ di preveggenza.

La spinta dei Regolamenti Edilizi
I vantaggi che derivano dall’inserimen-
to di rivestimenti vegetali sugli edifici 
cominciano a interessare alcune pub-
bliche amministrazioni che, nei propri 
strumenti urbanistici, prevedono facili-
tazioni per questo tipo di scelte. Come 
sempre i tedeschi sono molto sensibili a 
questi aspetti e l’amministrazione della 
città di Berlino, già nel 1980, ha inserito 

agli ombreggiamenti, alle corti interne 
nelle quali può essere presente della ve-
getazione. Tutte situazioni che devono far 
parte del progetto di architettura. E non 
dovrebbe esserci bisogno di definirla so-
stenibile, ecologica, consapevole o bio…
Nella serie di elementi e strati funziona-
li che compongono il sistema involucro, 
quindi, il verde diviene parte integran-
te del progetto degli elementi tecnici di 
chiusura verticale e orizzontale; la vege-
tazione è un materiale al pari di altri che 
trasforma l’involucro in un sistema orga-
nico la cui dinamicità dipende anche dai 
ritmi della natura e non solo da sistemi 
di controllo delle prestazioni più o meno 
attivi o passivi. Una variabilità cromatica 
che muta nel corso delle stagioni segnan-
do e segnalando il passare del tempo, 
uno stimolo percettivo in grado anche 
di qualificare edifici di modesta qualità 
formale.
I mutamenti prestazionali di un sistema 
di facciata inverdito godono sicuramente 
di un certo livello di indeterminatezza ma 
il progetto di architettura, se si definisce 
tale, deve essere in grado di governare 
queste variazioni all’interno di un ran-
ge adeguato alle esigenze di progetto. E 
le prestazioni di un involucro nel quale 
sia stato inserito un rivestimento orga-
nico costituito da specie di varia natura 
sono sicuramente  di un certo rilievo nei 
confronti dell’edificio ma anche nei con-
fronti dell’ambiente circostante, favoren-
do aspetti di controllo microclimatico, 
ombreggiamento, controllo del flusso 
calorico, fonoisolamento ecc. e anche, a 
scala urbana, diminuzione delle polveri 
sottili, abbattimento acustico, controllo 
delle isole di calore, regimazione delle 
acque meteoriche la cui immissione nelle 
reti pubbliche viene ritardata e dilaziona-
ta, assorbimento di anidride carbonica e 
rilascio di ossigeno ecc. Fattori di sicuro 
interesse per l’edificio e anche per il con-
testo urbano.
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ineccepibile, perché se da una parte la 
ricostruzione di brani di natura in catti-
vità può apparire relativamente fattibile, 
laddove non ci sia una conoscenza appro-
fondita dei cicli e delle simbiosi della na-
tura stessa la ricostruzione artificiale può 
durare giusto il tempo dell’inaugurazione 
dello stabile. Pensare infatti che sia sem-
plice ricostruire i ritmi biologici in un eco-
sistema a scala ridotta pretendendo una 
costanza e una affidabilità delle prestazio-
ni appare un po’ presuntoso, sicuramente 
abbastanza possibile ma complesso.
In queste situazioni il progetto (a tutte 
le scale e sotto tutti i punti di vista) deve 
dare il meglio di sé, integrare conoscenze 
architettoniche con cognizioni tecniche e 
tecnologiche, competenze di agronomia 
e idrologia, nozioni di pedologia per go-
vernare la natura ibrida di un sistema che 
associa materia inerte tipica del settore 
edilizio con materia organica propria di 
un ecosistema.
Parimenti importante rispetto al proget-
to funzionale iniziale deve quindi essere 
il progetto-programma manutentivo per 
il mantenimento in efficienza del siste-
ma e la vita delle specie messe a dimora. 
Chiunque abbia avuto a che fare con una 
modesta piantina in vaso portata cortese-
mente dagli ospiti alla padrona di casa in 
occasione di un invito a cena, può ren-
dersi conto di cosa può significare con-
trollare la vita di una superficie verticale 
inverdita. Sarebbe ingenuo pensare che, 
essendo all’esterno e non in un ambiente 
artificiale interno, il sistema si autorego-
li: sole, pioggia, ombra e il naturale ciclo 
delle stagioni farà il resto. Niente di tut-
to ciò. È sufficiente andare in un vivaio 
a comprare qualche piantina per il giar-
dino per rendersi conto delle innumere-
voli istruzioni che il vivaista fornisce per 
assicurare una lenta agonia al vostro ac-
quisto (affinché possiate pensare di aver 
ammortizzato la spesa) anziché una mor-
te rapida nel giro di una settimana.

nel proprio regolamento il Biotope Area 
Factor (BAF) attraverso il quale vuole 
incentivare la realizzazione di superfici 
inverdite (a terra, ma anche in verticale 
sugli edifici e in copertura) sulla base di 
un rapporto che privilegia le superfici in 
grado di assorbire o di drenare l’acqua. È 
questo un modello di valutazione ripreso 
anche dal Comune di Modena all’inter-
no delle Norme tecniche di attuazione di 
un Piano operativo di riqualificazione di 
un’area della città finalizzato a “incenti-
vare trasformazioni edilizie in grado di 
migliorare le condizioni ecologico/am-
bientali dell’area”.
La città di Malmo in Svezia introduce in-
vece nel 2001 il Green Space Factor, un in-
dice simile a quello urbanistico. Bolzano 
ha introdotto nel 2004 l’indice di ridu-
zione dell’Impatto Edilizio (rIE), impie-
gato per certificare la qualità dell’inter-
vento rispetto alla permeabilità del suolo 
e privilegiando suoli permeabili e verdi. 
Il regolamento Edilizio del comune di 
Firenze prevede dal 2005 che l’inseri-
mento del verde debba essere progetta-
to in modo tale da mitigare “i picchi di 
temperatura estivi grazie all’evapotraspi-
razione e ... l’irraggiamento solare diretto 
sugli edifici”.
Tutte sollecitazioni che hanno portato il 
gruppo di architetti olandesi MVrdV a 
proporre, all’Esposizione Universale di 
Hannover del 2000, un padiglione dell’O-
landa come una sorta di gigantesco “club 
sandwich” nel quale, a ogni piano, era pre-
sente una superficie diversamente coltiva-
ta fino ad avere uno stagno in copertura. 
Edifici che sembrano più da coltivare che 
da abitare, vertical farms dove la funzione 
prioritaria diventa quella vegetale.

L’aspetto manutentivo
E come tutti i sistemi complessi multipre-
stazionali, in questo caso con l’aggiun-
ta della imprevedibilità della natura, il 
progetto tecnico funzionale deve essere 
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finale avrà la possibilità di percepire 
durante il ciclo di vita dell’edificio, a 
meno che non si intervenga con pesanti 
e costosi interventi di ristrutturazione.
Tanto maggiore sarà l’energia necessa-
ria a mantenere efficiente l’opera, tan-
to minore sarà stata l’energia (l’atten-
zione) posta in fase progettuale: troppo 
spesso l’architetto contemporaneo ab-
bisogna di tanta energia nella manu-
tenzione quanto poca ne ha messa nel 
progettare.
Sicuramente realizzare muri vegetali (la 
definizione è del botanico francese Pa-
trick Blanc) presuppone un costante 
cambiamento dell’immagine dell’edifi-
cio non esattamente programmabile, e 
quindi una certa dose di imprevedibili-
tà che è necessario considerare e saper 
accettare. Perché la natura presente nel 
verde verticale, per quanto possa essere 
stato progettato il suo inserimento, non 
sarà mai soggetta a un ordine precosti-
tuito ma tenderà sempre all’entropia con 
evoluzioni indipendenti da ogni regola.

Giovanni Zannoni
Dip. di Architettura, Università di Ferrara

Questo libro di Edoardo Bit ha que-
sto pregio: spiegare le complessità, 
ma certamente anche la bellezza e la 
funzionalità, di certe scelte superando 
l’illusione che sia sufficiente un po’ di 
terra e un filo su cui aggrapparsi per 
far crescere un’edera rigogliosa lungo 
la parete. Andrà dappertutto con inso-
spettabile forza e tenacità tranne dove 
avevate previsto e dove vi serviva.
Gli aspetti gestionali e manutentivi 
sono fondamentali e non trascurabili 
nel progetto del verde in architettura 
e necessitano di uno studio apposito e 
specifiche soluzioni tecniche e formali. 
Nelle pareti inverdite è fondamentale 
lo studio dell’orientamento e del so-
leggiamento per decidere la specie e, 
in seguito, studiare i sistemi di attec-
chimento e di irrigazione delle piante, 
perché senza acqua nella giusta quanti-
tà non c’è sistema vegetale in grado di 
sopravvivere.
Se non vengono considerati questi 
aspetti coordinandoli con l’effetto for-
male, si rischia di incorrere in una 
pesante alterazione di ciò che l’utente 

Santa Cruz de Tenerife (Spagna), Information point a Plaza de Espana, Herzog & De Meuron, 2007.



Il tema del Verde Verticale gode in tempi 
recenti, all’interno della sperimentazione 
architettonica e della ricerca scientifica, 
di un forte sviluppo che si traduce in una 
considerevole espansione delle possibilità 
formali e tecniche a supporto del proget-
tista. L’utilizzo della vegetazione come 
parte integrante e funzionale nel processo 
progettuale è riscontrabile nella storia 
delle costruzioni fin da tempi lontani, ma 
solo di recente, in seguito alla crescente 
attenzione per le tematiche ambientali 
unitamente alla derivante e capillare 
domanda di sostenibilità, l’impiego 
vegetale come elemento collaborante 
in architettura sta assumendo un ruolo 
sempre più definito e crescente.

1.1 Lo stato dell’arte 
Le contingenze climatiche attuali e le 
emergenze ambientali della contempo-
raneità stanno portando l’architettura 
a ripensare se stessa. L’inquinamento 
atmosferico e l’inesorabile esaurimento 
delle risorse fossili producono nel settore 
delle costruzioni – per i paesi occiden-
talizzati, maggiormente energivori1 
e inquinanti – degli sconvolgimenti 
“epocali”. In questi tempi l’architettura 
è costretta a rivalutare profondamente 
alcuni principi che, da almeno due secoli, 
l’hanno animata. Inoltre, la riscoperta 
da parte dell’opinione pubblica globale 
dell’importanza del verde sulla salute 
psicofisica dell’essere umano ha fatto sì che 
si possa assistere, giorno per giorno, a una 
prepotente ricomparsa della vegetazione 
naturale all’interno delle città, o almeno 
a una serie di tentativi in tale direzione.
Inizialmente introdotta come mero 
elemento estetico, per comprenderne ben 
presto le potenzialità sia climatologiche 
che sotto l’aspetto della qualità urbana, la 

vegetazione ha iniziato a rimpossessarsi di 
quegli spazi che la rivoluzione industriale 
e l’intensiva pianificazione urbanistica2 
dell’ultimo secolo le avevano negato. Solo 
di recente, infatti, è stato possibile assistere 
a un tentativo di reintroduzione dell’ele-
mento naturalizzante all’interno degli 
“ipermineralizzati” agglomerati urbani 
che caratterizzano la società contem-
poranea. Città e metropoli odierne, se 
vagliate alla luce della teoria dei sistemi 
(ossia considerando qualsiasi area urbana 
come un sistema inglobato in un ecosi-
stema naturale maggiore), possono essere 
assimilate a «croste urbane» (Matteoli 
2002) che occupano e intaccano consi-
stenti aree del pianeta. Elementi come 
la copertura a verde, i “corridoi” e le 
“reti ecologiche”3, la compenetrazione tra 
edificio e vegetazione furono dimenticati 
per decenni prima di poter essere solo 
ultimamente riscoperti come potenziali 
elementi di riqualificazione dello spazio 
di vita antropico.
Ultima in ordine di apparizione tra gli 
elementi d’inverdimento associabili all’ar-
chitettura costruita e agli spazi di vita 
umani è la possibilità d’integrazione fra 
vegetazione naturale e chiusure verticali 
edilizie: possibilità anch’essa conosciuta da 
tempo ma poi accantonata, che solo recen-
temente sta conoscendo una notevole 
riscoperta. Il Verde Verticale è oggigiorno 
caratterizzata da una consistente attività 
d’innovazione tecnologica.
Tale sistema gode tutt’oggi di grande 
attenzione e sperimentazione special-
mente dopo l’invenzione della cosiddetta 
“parete verde continua”, intesa come 
momento di progressione e discontinuità 
rispetto al maggiormente storicizzato 
“rivestimento a verde”, l’unico esistente 
fino a pochi anni fa. 

1 Verde Verticale fra tradizione e invenzioni della 
contemporaneità
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collettività sembra richiedere con decisione 
un cambiamento nelle politiche di gestione 
urbana4, e lo dimostra mediante azioni 
individuali e collettive. Si pensi ad esempio, 
a movimenti come l’urban gardening, o degli 
orti urbani: fenomeni che in modo sempre 
più incisivo stanno impossessandosi degli 
spazi comuni dei condomini o dei tetti 
degli edifici5. Per quanto riguarda le azioni 
collettive, invece, si citano quei movimenti 
comuni (a volte quasi provocatori o “di 
ribellione”) intrapresi in qualsiasi parte del 
mondo indipendentemente dalle condi-
zioni socio-politiche dei vari stati, come ad 
esempio il Guerrilla Gardening6; oppure, 
tanto per portare un caso strettamente 
legato alla nazione italiana, il movimento 
denominato Stop al consumo di territorio.
Tale spinta sociale è supportata in modo 
coerente dalla ricerca. Si è investito in anni 
recenti e in numerosi settori disciplinari 
nel portare alla luce le caratteristiche di 
beneficio legate alla vegetazione: molte-
plici potenzialità che vanno dall’igiene 
ambientale, alla climatologia, alla salute 
psicofisica dell’essere umano, alle possi-
bilità in ambito architettonico-progettuale.
Importanti in tal senso anche le azioni 
promosse da alcuni enti normativi 
soprattutto a livello locale, che stanno 
lentamente abbandonando la pratica 
pianificatoria di considerare “il verde” 
come uno standard obbligatorio di zoniz-
zazione; standard obbligato da relegare, 
di conseguenza, a elemento di risulta, 
posizionabile in territori più distanti 
possibili da redditizi appezzamenti 
fabbricabili. Al contrario, oggi, mutuando 
quelle che sono pratiche provenienti 
perlopiù dal nord Europa, anche in Italia, 
attraverso l’attività propositiva di comuni 
o regioni, si inizia a concepire la vegeta-
zione come un elemento benefico e di 
caratterizzazione dell’ambiente urbano. 
Operando, quindi, affinché la presenza 
delle piante possa ritornare in modo 
massiccio a influenzare lo spazio cittadino.

Si assiste, quindi, a un crescente interesse 
da parte dei vari attori del settore edile 
riguardo a queste tecnologie, spesso a 
fronte, però, di una considerazione 
meramente estetica-formale del prodotto 
che viene concepito come “alla moda”; 
non tenendo conto del fatto che, invece, la 
caratteristica di maggiore interesse di un 
sistema del genere è quella di poter contri-
buire alla reintroduzione dell’elemento 
naturale all’interno degli spazi urbani, con 
tutti gli assodati benefici che ne derive-
rebbero. Le attuali conurbazioni, infatti, 
sono sempre più congestionate e piegate 
a un mercato edilizio che non concepisce 
perdite di volumetria edificabile a fronte 
dell’aumento di spazi verdi. Inoltre gli 
elementi vegetali sono fondamentali da 
un punto di vista climatico-ambientale e 
possono contribuire in modo considerevole 
al controllo e al condizionamento climatico, 
di tipo totalmente passivo, all’interno di 
quegli agglomerati urbani che sono soggetti 
al problematico fenomeno microclimatico 
che prende il nome di “isola di calore”.
Il desiderio di questo lavoro è quello di 
fornire un inquadramento tecnologico e 
architettonico dei sistemi per la realizza-
zione di chiusure esterne inverdite, che 
tenga conto della complessa integrazione 
che tali elementi tecnici richiedono con 
la parte vivente che li completa. Questa 
tecnologia ibrida dalla spiccata caratte-
rizzazione tipologica e formale avrà il 
compito di interagire con una molteplicità 
di fattori tecnologici e climatici, tendendo, 
contemporaneamente, alla risoluzione 
delle criticità sistemiche tuttora esistenti.

1.2 Il contesto scientifico-culturale
L’intera cultura occidentale sta variando non 
poco, negli ultimi anni, le proprie consue-
tudini. Sempre di più l’opinione pubblica e 
i referenti culturali che ne accompagnano 
lo sviluppo critico stanno riscoprendo le 
potenzialità ecologiche, igieniche, ambientali 
e climatiche della vegetazione naturale. La 
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riscontrabile in lingua anglosassone con 
la locuzione di green façade, consiste in un 
sistema tecnologico più o meno semplice a 
seconda che l’apparato vegetale aggrappi 
direttamente alla superficie della parete, o 
che lo faccia con l’ausilio di uno specifico 
sottosistema di supporto.
Il rivestimento vegetale è contraddistinto 
da una limitata tecnologia sistemica e 
da una bassa integrazione fra piante e 
chiusura, ed è quindi considerabile come 
un apparato vegetale supplementare 
a una parete edilizia: chiusura che 
perciò potrebbe sussistere anche senza 
la presenza delle piante (Figg. 1.1 e 1.2).

Tali concetti iniziano a interessare anche 
i settori della pianificazione urbanistica e 
delle costruzioni, seppur in modo tardivo 
rispetto ad altri.
Le forme compositive e semantiche 
legate all’impiego vegetale nell’ambiente 
costruito stanno conoscendo innovative 
opportunità formali e tecniche: poten-
zialità supportate da condizioni proget-
tuali che hanno come risultante inedite 
configurazioni morfologico-spaziali per 
l’opera architettonica. La tecnologia, 
invece, muovendo verso la definizione di 
inediti sistemi che conducono alla nascita 
di innovative tipologie d’involucro in 
risposta a precise classi esigenziali che 
fino a pochi anni fa non esistevano o non 
potevano essere soddisfatte.

1.3 Verde Verticale: una proposta di 
classificazione

La dicitura di Verde Verticale non sta 
a indicare un sistema tecnologico vero 
e proprio ma piuttosto un insieme di 
tecniche e sistemi diversi finalizzati alla 
verticalizzazione vegetale. Esso è quindi un 
metasistema concettuale che rappresenta 
un modo d’intendere l’edificazione anziché 
una specifica tecnologia atta a realizzarla.
Passando all’analisi delle specificità delle 
pareti a verde, e mirando alla compren-
sione di quelle che sono le peculiarità tecno-
logiche delle varie metodologie impiegabili 
nella loro realizzazione, ci si scontra con 
due categorie diverse per caratteristiche 
costruttive e gestionali: “rivestimenti 
vegetali” e “chiusure verticali vegetate”.

1.3.1 I rivestimenti vegetali
Il rivestimento a verde, o rivestimento 
vegetale, è la forma maggiormente stori-
cizzata di parete verde. Esso è conosciuto 
fin dall’antichità e come dice la stessa 
parola “rivestimento” indica un qualcosa 
appoggiato sopra a un’altra, trattandosi 
di un apparato vegetale a ricoprimento 
di una superficie edilizia. Tale tipologia, 

Fig. 1.1 Dettaglio che illustra la stratigrafia tipo di un rivesti-
mento vegetale, nel caso dell’utilizzo di specie rampicanti. 

Fig.1.2 Icona tipologica impiegata nella schedatura dei casi-studio 
(cfr. capitolo 2), indicante la tipologia del rivestimento a verde. 

Rivestimento
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1.3.2 Le chiusure verticali vegetate
Le chiusure verticali vegetate sono un 
prodotto contemporaneo. Seppur alcune 
caratteristiche archetipiche di questo 
sistema potrebbero essere reperite nei 
turf building dell’antichità7, la chiusura 
vegetata8 è comunque da considerarsi 
una tecnica sviluppatasi solo negli ultimi 
anni, molto evoluta dal punto di vista 
agro-tecnico. A tutti gli effetti essa può 
essere considerata una derivazione 
tipologica delle coperture a verde, alla 
quale continua, anche se solo in maniera 
del tutto corretta, a far riferimento.
Il sistema è caratterizzato da un’elevata 
complessità. Se nel caso dei rivestimenti 
vegetali si è in presenza di un apparato 
a verde che col trascorrere del tempo 
e tramite lo sviluppo biologico ricopre 
una superficie edilizia, con le chiusure 
vegetate vi è una totale integrazione fra 
piante e involucro poiché ogni punto 
superficiale della parete corrisponde al 
luogo d’impianto dei vegetali. Esse sono 
quindi pienamente equiparabili a un’Unità 
Tecnologica (UNI 8290:1-1981, 1-2) in cui 
le piante divengono parte integrante – e 
irrinunciabile – della facciata.
Le chiusure vegetate si distinguono 
dal rivestimento a verde innanzitutto 
per un motivo agronomico: il sistema è 
pervaso da uno strato vegetale continuo 
che ricopre l’intera superficie edilizia; si 
viene così a creare tra la superficie archi-
tettonica e le specie vegetali un’intima e 
proficua integrazione (Figg. 1.5 e 1.6). 
Questa finitura vegetale superficiale 
permette l’impiego di pressoché tutte 
le specie vegetali esistenti, una volta che 
ne siano rispettate le esigenze fisiolo-
giche e ambientali: sono utilizzabili gran 
parte delle specie presenti al mondo 
(ossia a struttura muscinale, erbacea e 
piccolo-arbustiva), purché a fogliazione 
sempreverde; questione che accresce la 
libertà formale nella composizione della 
facciata.

La sua bassa complessità tecnologica 
si ripercuote anche nella varietà di 
vegetali impiegabili e nella loro modalità 
d’impianto. Le piante utilizzabili con 
questo sistema sono poche e fanno 
riferimento alle specie rampicanti o a 
portamento decombente: queste sono le 
uniche che, grazie alla propria struttura e 
possibilità di sviluppo nel tempo, riescono 
a garantire il ricoprimento del paramento 
murario senza la necessità che le fronde 
vegetali siano in stretta vicinanza ai 
propri organi radicali. Ciò implica che 
anche il sistema per la messa a dimora 
dei vegetali sia relativamente semplice, 
essendo suddiviso tra le specie piantate 
a terra e quelle sistemate in vasi posti in 
quota (Figg. 1.3 e 1.4).

Fig. 1.3 Merano (BZ), esempio di rivestimento vegetale pres-
so la piscina. Si tratta della tipologia più semplice in assolu-
to: la pianta rampicante è collocata a terra e le sue propaggi-
ni vegetali aggrappano direttamente sulla superficie muraria.

Fig. 1.4 Shanghai (China), edificio Z58, Kengo Kuma, 2006: 
dettaglio della facciata. Il rivestimento è realizzato mediante 
una serie di fioriere lineari posta a differenti quote davanti a 
una parete vetrata. Le specie vegetali, non trovando in questo 
caso una superficie dove aggrapparsi e crescere, una volta che 
si saranno sviluppate maggiormente ricadranno verso il basso 
formando uno schermo vegetale a portamento decombente.
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possibile passaggio di umidità, richiedendo 
delle attenzioni costruttive finalizzate al 
bloccaggio del passaggio d’acqua (liquida 
o sottoforma di condensa): tale esigenza 
richiede perciò, nella maggioranza dei 
casi, uno strato tenuta all’acqua. Per tale 
motivo le chiusure vegetate possono anche 
essere definite “Verde Verticale continuo” 
o “pareti verdi continue”.
Le chiusure vegetate sono contraddi-
stinte da un’accentuata industrializza-
zione sistemica e razionalizzazione 
cantieristica: tutti i componenti dell’in-
volucro – compreso l’apparato vegetale, 
spesso caratterizzato dalla tecnica della 
pre-vegetatura vivaistica – sono prodotti in 
fabbrica tramite elementi modulari, e poi 
semplicemente montati in cantiere9. L’alta 
complessità tecnologica e agronomica del 
sistema ne rende indispensabile l’integra-
zione tramite un impianto d’irrigazione 
o fertirrigante10, avente il compito di 
garantire – in modo totalmente automa-
tizzato e programmabile – l’adeguato 
nutrimento delle piante (Fig. 1.7).

Anche la locuzione inglese impiegata per 
indicare queste tipologie (ossia la dicitura 
di living wall) indica esplicitamente e in 
maniera enfatica come l’intero muro sia 
vivente, palesando altresì come le piante 
siano in questo caso una componente 
tecnologica vera e propria della facciata.
Ulteriore specificità delle chiusure 
vegetate è la necessità di proteggere le 
stratificazioni tecnologiche interstiziali dal 

Fig.1.5 Dettaglio che illustra la stratigrafia tipo di una 
chiusura verticale vegetata. Vista la grande varietà di tecni-
che appartenenti a questa categoria, è stata in questo caso 
selezionata un’opzione tecnologica fra le molteplici rileva-
bili, allo scopo di illustrarne le caratteristiche (tutte le pos-
sibili varianti tipologiche verranno debitamente esplicate 
nei prossimi capitoli). Il sistema d’impianto qui raffigurato 
si compone di moduli scatolari contenenti substrato.

Fig. 1.6 Chiusure verticali vegetate: icona tipologica impie-
gata nella schedatura dei casi-studio.

Fig. 1.7 Seoul (Corea del Sud), Ann Demeleumeester Shop, 
Mass Studies, 2007. Esempio di chiusura verticale vegetata. 
Si noti la scansione modulare delle parti inverdite di facciata, 
che si ripercuote in una resa formale abbastanza rigida. 

chiusuRa
vegetata
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compiere con una struttura compositiva 
modulare (Fig. 1.10).
È quindi possibile affermare che il 
muro vegetale implichi una minor 
industrializzazione del sistema paral-
lelamente a una più elevata attività 
progettuale e costruttiva; esattamente 
l’inverso di quel che accade con le 
chiusure verticali vegetate, ove una 
forte ricerca e implementazione del 
prodotto a monte, si traduce in minori 
controlli formali e di realizzazione in 
cantiere.

1.3.3 I muri vegetali
Il muro vegetale11 è una sottotipologia 
delle chiusure vegetate. Seppur tale 
sistema sottenda gran parte delle carat-
teristiche appena descritte, esso presenta 
alcune peculiarità che gli conferiscono 
una declinazione tecnologica autonoma. 
La differenza sostanziale sta nell’indu-
strializzazione del sistema e nelle sue 
modalità di realizzazione. Se la chiusura 
vegetata può essere paragonata a un 
qualsiasi altro sistema tecnologico di 
origine industriale (come ad esempio 
una facciata ventilata), il muro vegetale, 
pur essendo anch’esso realizzato attra-
verso componentistiche dedotte dalla 
normale produzione, richiede però una 
maggior presenza umana durante tutte 
le fasi operative che conducono all’ulti-
mazione dell’opera (Figg. 1.8 e 1.9).
L’invenzione di questo tipo di parete 
verde è da imputare al botanico francese 
Patrick Blanc12, come del resto anche 
il conio del suo nome: Mur Vegetal è 
infatti l’appellativo che Blanc ha scelto 
per il proprio brevetto, mentre Vertical 
Garden è la sua traduzione anglosassone. 
Nomenclatura inglese che assume, nel 
caso specifico, una grande importanza 
poiché proprio la parola “giardino” 
indica una delle peculiarità che hanno qui 
maggior peso. Se nel caso delle chiusure 
vegetate l’industrializzazione sistemica 
e la modularità ne provocano una 
riuscita formale abbastanza rigida, ciò 
non accade per i muri vegetali, che sono 
sempre concepiti mediante un controllo 
serrato del suo esecutore durante tutte 
le fasi progettuali ed esecutive. Accade 
quindi che la parola “giardino” sia 
particolarmente azzeccata per definire 
tali tipologie tecnologiche, in quanto il 
giardino verticale – come del resto per 
quello orizzontale – implica la possi-
bilità di sperimentare molteplici forme 
e combinazioni di vegetazione; cosa che 
ovviamente sarebbe molto più difficile da 

Fig. 1.8 Stratigrafia tipo di un muro vegetale. Il sistema qui 
rappresentato è stato brevettato da Partick Blanc e denomi-
nato, appunto, Mur Vegetal: tale tipologia utilizza del feltro 
in poliammide come substrato (inorganico) per l’impianto 
dei vegetali.

Fig.1.9 Muri vegetali: icona tipologica impiegata nella sche-
datura dei casi-studio.

muRo
vegetale
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tale sorta di rifugi improvvisati, e ha 
iniziato a operare l’edificazione di archi-
tetture autonome, che continuavano a 
impiegare elementi naturali più o meno 
lavorati per la realizzazione di edifici 
sempre più evoluti.
L’impiego di componenti di derivazione 
naturale per la costruzione di manufatti 
architettonici è riconducibile a due fattori. 
In primis la necessità legata all’urgenza 
di reperire parti ed elementi per un 
loro pronto impiego nella risoluzione di 
determinate problematiche a cui porre 
risposta nel più breve tempo possibile; 
in secondo luogo, come diretta conse-
guenza del riconoscimento di precise 
caratteristiche fisiche che essi possono 
garantire qualora impiegati con perti-
nenza (ad esempio resistenza agli agenti 

1.4 La natura come elemento basilare 
della costruzione

I passaggi evolutivi che hanno portato 
l’essere umano ad affinare la propria ars 
aedificatoria partono da lontano. I nostri 
antenati, di pari passo con l’aumentare 
della propria coscienza di sé, si sono 
costantemente misurati nella ricerca di 
sistemi costruttivi e tecnologie sempre 
più raffinate. Ricerca costruttiva che 
peraltro, come oggi ancora accade, 
attinge dagli elementi della natura per 
la realizzazione edilizia, sia sotto l’aspetto 
materico che archetipico.
La casa è un rifugio. L’essere umano 
inizialmente occupava le caverne e vi 
trovava riparo, abitando, di fatto, il 
terreno naturale. Con l’avvicendamento 
delle epoche storiche egli è uscito da 

Fig. 1.10 Stoccolma (Svezia), Stockholm International Fairs, Rosenbergs Arkitekter, 2011: esempio di muro vegetale. Questa 
tipologia può avere una resa formale molto eterogenea e dall’altissima qualità, componendosi, all’occorrenza, di un elevato 
numero di piante diverse. Questo muro vegetale è stato eseguito dalla ditta svedese Vertical Garden Design.



12 Il Nuovo Verde Verticale

nella storia dell’edificazione e che, 
peraltro, ritorna oggi con prepotenza 
alla luce dei dettami della sostenibilità 
nelle costruzioni, che richiedono, nella 
realizzazione di manufatti architettonici, 
un approccio il più ecologico possibile 
(Fig. 1.12).
Nei citati stadi evolutivi rappresentati 
dal passaggio dalla vita nelle caverne 
alla realizzazione di edifici volti allo 
sfruttamento delle molteplici caratteri-
stiche benefiche offerte dalla presenza 
del terreno naturale, fino all’odierna 
accezione della copertura a verde, 
si inserisce lo specifico tema di questa 
pubblicazione, ossia la parete a verde.

atmosferici, proprietà di isolamento e 
inerzia termica, protezione dagli attacchi 
di animali ecc.). In base a tale assunto, 
l’edificio contemporaneo può essere visto 
come l’evoluzione storico-teconlogica 
e semantica dei rifugi naturali degli 
antenati. Un riparo naturale che, impie-
gando componenti materiche di deriva-
zione naturale, le modifica fino a farle 
proprie e metterle in opera sottoforma 
di manufatti architettonici13.

L’esempio – storico e contemporaneo – 
probabilmente più corretto per la descri-
zione dell’impiego di elementi naturali 
nella realizzazione di rifugi abitabili è 
quello della copertura a verde: essa, di 
fatto, riproduce un elemento naturale di 
cui sono state modificate le caratteristiche 
mediante l’esperienza e l’ingegno.
La copertura intesa come “tetto” è il 
primo elemento di riparo; la funzione 
che gli consente di espletare, tra tutte 
le caratteristiche di protezione richieste, 
quella primaria, ossia la protezione 
dagli agenti atmosferici. In secondo 
luogo un tetto verde può essere visto 
come il simbolo dell’evoluzione storica 
della grotta dei primordi: prendendo 
in esame gli stadi abitativi consistiti nel 
passaggio dalla vita nelle caverne14 a 
edifici più o meno ipogei e sempre più 
raffinati dal punto di vista costruttivo 
(Fig. 1.11), fino alla contemporanea 
accezione di copertura a verde come 
apparato di chiusura altamente tecno-
logico e rispondente a specifiche solle-
citazioni edilizie e ambientali grazie alla 
complessa stratigrafia che lo compone.
Inoltre, dal punto di vista semantico, 
l’operazione di creare un’architettura 
all’interno del terreno, utilizzando gli 
strati superficiali della crosta terrestre 
per realizzarne dei sistemi di copertura, 
è interpretabile come un gesto totalmente 
ecocompatibile e rispettoso dei bioritmi 
dell’ecosistema. Questione ricorrente 

Fig. 1.11 Foto della città di Zelve, nella regione turca della 
Cappadocia. Si tratta di un antico villaggio rupestre scavato 
nella roccia. 

Fig. 1.12 Ricovero attrezzi nella campagna danese. È qui 
ben rappresentata l’idea di “sollevare” una porzione di ter-
reno naturale per inserirvi delle funzioni architettoniche al 
di sotto. Tutte le chiusure dell’edificio sono inverdite, e al-
cune di esse tendendo quasi alla verticalità. 
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permettere che la neve non si accumu-
lasse sul tetto causandone la rottura» 
(Abram 2004, 8). Strategia similare, che 
però ne amplifica le caratteristiche globali 
di efficienza energetica, è quella delle case 
tradizionali islandesi risalenti all’epoca 
vichinga: in quei contesti si tendeva a 
inverdire la maggior percentuale possibile 
delle chiusure edilizie, con l’obiettivo 
di massimizzare gli effetti bioclimatici 
apportati da substrati e vegetazione in un 
contesto climatico avverso come quello 
dell’Islanda (Fig. 1.15 a pagina seguente).

1.4.1 Avvicendamenti storico-tecnologici nello 
sfruttamento vegetale come elemento di progetto

Se inizialmente l’uomo impiegava per 
necessità gli elementi reperibili in natura, 
egli comprende ben presto che tali materie 
possono offrire una serie di benefici che va 
dall’estetica, alla bioclimatica, alle possibilità 
funzionali. A un certo punto dello sviluppo 
dell’arte del costruire l’essere umano inizia, 
in base all’esperienza accumulata nei secoli, 
a usare la materia con cognizione di causa e 
perizia funzione delle esigenze di progetto. 
Esigenze progettuali che possono essere 
classificate in tre categorie, ossia estetiche, 
funzionali e bioclimatiche. 
Lo sfruttamento strategico della vegeta-
zione all’interno del progetto può essere 
suddiviso tra due sistemi tecnologici diffe-
renti, tetto e parete, ma che spesso si sono 
intersecati, per tutto il proprio sviluppo 
storico, fino ai giorni nostri. Sistemi tecno-
logici direttamente consequenziali, sia 
sotto l’aspetto formale che tecnologico.
La componente funzionale del verde 
pensile è largamente impiegata nella storia 
delle costruzioni, a iniziare dal medioevo e 
soprattutto per quanto concerne l’attività 
bellica. I giardini pensili, infatti, grazie ai 
consistenti substrati che potevano anche 
vantare qualche metro di spessore, venivano 
impiegati nelle cinte murarie urbane e 
nelle mura difensive di città grazie alla loro 
capacità di attutire i colpi di cannone.
Ulteriore impiego – sicuramente quello 
che più si avvicina alle richieste esigenziali 
della contemporaneità – è quello dell’u-
tilizzo del verde pensile in funzione della 
riposta bioclimatica. L’impiego mirato 
di una copertura (o di un involucro) 
a verde per sfruttarne le proprietà di 
mitigazione microclimatica è anch’essa 
riscontrabile da lungo tempo, soprat-
tutto nei paesi del nord Europa (Figg. 
1.13 e 1.14). In tali contesti le abitazioni 
vengono storicamente ricoperte con zolle 
di terra e vegetazione, «per favorire la 
maggiore coibentazione dell’edificio e per 

Fig. 1.13 Casa svedese tradizionale: la copertura a verde è realiz-
zata da una stratigrafia composita. La parte sottostante all’inver-
dimento è formata da tavole di legno e strati di corteccia di betul-
la: le proprietà della corteccia rendono impermeabile il sistema.

Fig. 1.14 Schema tecnologico della stratigrafia di copertu-
ra nelle case scandinave tradizionali. Si noti la corteccia di 
betulla interposta fra tavolato e substrato. 
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alle chiusure verticali per uno spesso-
re variabile tra 50 e 150 cm, mentre 
sul tetto gli spessori erano più ridotti. 
Il tamponamento verticale vegetato era 
eseguito tramite due corsi paralleli che 
permettevano di lasciare un’intercape-
dine tra i substrati più esterni e quelli a 
contatto con le strutture lignee. Questa 
intercapedine veniva poi riempita con 
materiali ghiaiosi o simili, in modo da 
garantire il drenaggio e limitare le risa-
lite per capillarità. Anche nelle turf house 
veniva impiegata della corteccia di be-
tulla negli strati sottostanti al substrato 
organico per l’impermeabilizzazione di 
tetto e pareti.
Dall’immagine dell’edificio tradizionale 
i s landese è evidente come questa 
t ipologia costrutt iva possa essere 
considerata un’evoluzione formale e 
tecnologica dei manufatti ipogei citati in 
precedenza, nonché progenitrice delle 
contemporanee tipologie di chiusure 
verticali vegetate (Fig. 1.16). Inoltre, 
confrontando le immagini di Fig. 1.13 e 
Fig. 1.15 è evidente come la differenza 
tecnologica fra i due edifici non sia trascu-
rabile, mentre la risultante funzionale e 
la resa formale sono assimilabili.

Tali edifici, in lingua inglese definiti turf 
house o turf building, presentano delle 
peculiarità costruttive complesse. Essi 
venivano realizzati mediante una tecno-
logia comprendente sistemi costruttivi 
sia pesanti che leggeri. Le fondazioni e 
il basamento erano realizzati in pietra 
fino a un’altezza di 50-100 cm dal livello 
di campagna, così da fornire all’abita-
zione una base resistente e pesante; tale 
basamento aveva la funzione di dare al-
loggio alle strutture in elevazione, rea-
lizzate in legno. Distaccare le strutture 
lignee dal terreno era un espediente 
obbligato per garantirne una maggiore 
resistenza al marcimento, quindi una 
vita più lunga all’edificio. Le chiusu-
re verticali e superiori erano realizzate 
completamente in legno, e quasi tutte 
(tranne ove vi fosse la presenza di por-
te o finestre) venivano successivamen-
te tamponante con dei blocchi di terra 
ospitanti vegetazione. Questi blocchi, 
formalmente simili a dei mattoni in ar-
gilla convenzionale, venivano accostati 

Fig. 1.15 Esempio di edificio tradizionale islandese ricostru-
ito col sistema del turf house. La copertura a verde è realiz-
zata con una tecnologia assimilabile a quella di Fig. 1.14. 
Le chiusure verticali sono eseguite con blocchi di pietra e 
strutture lignee, ricoperte a loro volta da substrati inerbiti. 

Fig. 1.16 Esempio di long house vichinga. La long house è 
un’evoluzione storica della turf house. Tali edifici, pur va-
riando l’assetto spaziale delle turf houses hanno continuato 
a riproporne le tecnologie di chiusura. Si noti, inoltre, la 
grande somiglianza metaprogettuale tra questo manufatto 
e sperimentazioni più contemporanee di involucro a verde, 
come ad esempio le opere di Emilio Ambasz, Patrick Blanc o 
VenhoevenCS che saranno descritte in seguito. 
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Il rivestimento è il sistema d’inverdimento 
verticale maggiormente diffuso nella 
storia delle costruzioni. Esso presenta 
inoltre una variante anch’essa abbastanza 
affermata, e cioè quella che impiega 
piante decombenti; specie vegetali che 
in tal caso verticalizzano verso il basso, 
avendo esse la tendenza a ricadere 
anziché prolificare verticalmente.
Il sistema del rivestimento si è inoltre 
espresso, sempre all’interno del decorso 
storico, tramite una serie di declinazioni 
differenti rappresentata dalle differenti 
modalità e fini d’impiego, riassumibili 
in base a obiettivi formali, funzionali, o 
bioclimatici. Declinazioni diversificate che 
comunque, come spesso accade in campo 
architettonico, possono anche tendere a 
commistionarsi o ricoprire più funzioni 
nello stesso tempo16.
L’impiego più semplice è sicuramente 
rappresentato dallo sfruttamento del 
rivestimento vegetale a fini estetici. Esempi 
di tale metodologia d’impiego sono le 
chiusure edilizie verticali ricoperte da edera 
o glicine (Fig. 1.19 a pagina seguente), in 
base alle prassi applicative di derivazione 
mediterranea, anglosassone o mitteleu-
ropea (Fig. 1.20 a pagina seguente).

Gli elementi archetipici di quello che 
può essere definito come Verde Verticale 
moderno sono sostanzialmente di due 
tipi, ed entrambi di lunga derivazione. 
Essi sono il rivestimento a verde classico15 
e la tecnologia del terrazzamento: la loro 
evoluzione ha permesso l’approdo alle 
forme odierne di Verde Verticale; quelle 
che oggigiorno animano sperimentazione 
architettonica e mercato edilizio.
Il primo deriva dal naturale prolificare di 
specie vegetali a ridosso di pareti edilizie: 
qualsiasi pianta se trova su una superficie 
verticale le condizioni per attecchire e 
svilupparsi può sopravvivere senza grossi 
problemi (Fig. 1.17). Tale sistema, molto 
semplice, nasce probabilmente per puro 
caso, quando qualche specie rampicante ha 
iniziato a svilupparsi sulle superfici murarie 
di qualche edificio (Fig. 1.18). Una volta 
compiuto il passo cognitivo che ha permesso 
all’uomo di comprendere la possibilità di 
sfruttamento di tale sistema, i rivestimenti 
a verde hanno iniziato a essere introdotti 
all’interno delle prassi edificatorie.
Il sistema del terrazzamento che, come visto 
nel precedente paragrafo, gode di storia 
millenaria, ha permesso l’affermazione dei 
sistemi vegetali anche in quota e in verticale.

Fig. 1.17 Esempio di come le specie vegetali possano at-
tecchire e prolificare su superfici verticali in modo naturale 
e senza la necessità dell’intervento umano.

Fig. 1.18 Ricovero attrezzi nella campagna trevigiana (TV). 
Tetto e pareti dell’edificio sono completamente invase da 
piante rampicanti sviluppatesi autonomamente.
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Un esempio di tale applicazione è la 
prassi diffusa di mascherare con piante i 
manufatti tecnici come cabine elettriche, 
impianti tecnologici ecc.
Grazie alla proprietà fisiche e fisiologiche 
della vegetazione naturale e conseguen-
temente a un suo impiego mirato nel 
progetto d’architettura, le piante possono 
essere utilizzate ai fini della mitigazione 
microclimatica, con l’obiettivo dell’efficienza 
energetica o del comfort per gli utenti. 
Alcuni esempi di impieghi a fini bioclimatici 
dei rivestimenti vegetali sono quelli sulle 
pergole semi-addossate o in distacco dagli 
edifici (Fig. 1.21), o direttamente agenti 
sulle strutture edilizie (Fig. 1.22).

Durante il medioevo si diffuse anche 
un impiego prettamente funzionale 
del rivestimento vegetale, causato da 
motivi bellici. Edera e altri rampicanti 
venivano usati per mimetizzare costru-
zioni militari come polveriere e rifugi. 
Funzione peraltro impiegata ancora oggi 
per la mimesi di edifici che potrebbero 
arrecare disturbo alla vista, ad esempio 
in luoghi dall’elevato pregio ambientale. 

Fig. 1.19 Edificio storico nel centro di Roma: esempio d’im-
piego del rivestimento vegetale a fini ornamentali. La pian-
ta è una Parthenocissus tricuspidata (vite vergine).

Fig. 1.20 Castel Trauttmansdorff presso Merano (BZ). La 
pianta di Wisteria (glicine) viene qui impiegata per le pro-
prie caratteristiche estetiche e odorose.

Fig. 1.21 Pergola classica presso l’Università di Catania, 
avente la funzione di ombreggiamento dei percorsi pedonali. 
Le strutture in elevazione sono realizzate mediante pilastri 
massivi intonacati, mente gli orizzontamenti sono lignei.
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zione vegetale nel progetto edilizio e 
urbano, affermando che «occorre […] 
creare un equilibrio tra l’uomo e il suo 
ambiente» (Le Corbusier 1997, 40), 
giungendo a teorizzare l’intera città 
come un grande parco; o nel momento 
in cui, sempre all’interno dei “Cinque 
Punti” trovava spazio l’applicazione del 
tetto giardino come elemento tecno-
logico e funzionale che avesse la possi-
bilità, oltre che di mediare temperature 
e precipitazioni meteoriche, anche di 
offrire uno spazio di vita e di svago 
alle persone. Se infatti, come prece-
dentemente teorizzato, si considera il 
tetto a verde come la matrice che abbia 
permesso anche lo sviluppo di una verti-
calizzazione vegetale maggiormente 
spinta dal punto di vista tecnologico, 
le sperimentazioni che hanno riportato 

1.4.2 Il Novecento e l’epoca contemporanea
La nascita della tecnica dell’inverdimento 
parietale non è collocabile in un punto 
definito del decorso storico. Inoltre essa, 
negli ultimi secoli non ha fatto registrare 
grandi evoluzioni tecnologiche. Dagli inizi 
del Ventesimo secolo invece, contempo-
raneamente alle profonde innovazioni 
dell’epoca in campo architettonico, 
tecnologico e delle arti figurative, l’evo-
luzione della tipologia della facciata a 
verde ricominciò a evolvere, prima solo 
lentamente e poi con maggiore velocità.
Dal punto di vista teorico hanno un 
ruolo fondamentale gli insegnamenti del 
Movimento Moderno17, quando all’in-
terno dei “Cinque Punti della nuova 
architettura” di Le Corbusier o negli 
atti dei congressi del CIAM si giunse a 
evidenziare l’importanza dell’integra-

Fig. 1.22 Edificio storico a Siviglia (Spagna). Seppur la resa formale del rivestimento sia apprezzabile, la fitta vegetazione 
viene in questo caso impiegata per limitare l’apporto solare agente sulle superfici edilizie esposte a sud, in un contesto 
climatico penalizzante in fase estiva come quello dell’Andalusia.
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Sperimentazioni che, seppur svolte in un 
contesto povero come quello del Brasile 
di quegli anni, oggi si rivelano fonda-
mentali. La Casa do Chame-Chame è un 
esempio di pura lungimiranza: in tale 
progetto la commistione fra elementi 
verdi orizzontali e arborei del giardino 
e del tetto piano, la loro sistemazione 
paesaggistica, unitamente a un particolare 
trattamento delle chiusure verticali in 
un calcestruzzo armato corrugato che 
permettesse l’attecchimento delle piante, 
rendono un’immagine architettonica che 
sembra essere completamente pervasa 
dalla vegetazione. Anche la Casa di Valeria 
P. Cirell a San Paolo del Brasile presenta 
una forte integrazione tra architettura e 
paesaggio naturale, tanto da portare le 
chiusure edilizie a diventare supporto per 
i vegetali.
Entrambe le case presentano sostan-
zialmente i l  medesimo espediente 
per l’alloggio delle piante in facciata: 
le chiusure verticali sono realizzate 
mediante un getto di calcestruzzo armato 
a vista che, oltre a presentare una finitura 
superficiale corrugata, aveva anche delle 
nicchie circolari destinate all’alloggio 
delle piante. Tale tentativo è un esempio 
originale per l’architettura di quegli anni, 
e può essere considerato una matrice 
(tecnologica e culturale) del Verde 
Verticale odierno.
Matrice “culturale” in quanto Lina Bo 
Bardi può senza dubbio essere accreditata 
come una delle menti che hanno fatto di 
più nella ricerca della commistione fra 
vegetazione naturale e pareti edilizie; 
“tecnologica” perché le opere dell’archi-
tetto italiano sembrano essere alla base 
di sperimentazioni recentissime, come ad 
esempio la finitura vegetale dell’edificio 
Harmonia 57 dello studio franco-brasiliano 
Triptyque (Fig. 1.24), o relativamente a 
prototipi di pareti verdi industrializzate e 
di più recente (Fig. 1.25) immissione sul 
mercato (Fig. 1.26).

in auge la possibilità d’integrazione 
fra organismi tecnologici e vegetali 
derivano principalmente dalle teorie 
del maestro francese e dalle esperienze 
del Movimento Moderno. Peraltro, lo 
stesso Le Corbusier ebbe modo di speri-
mentare all’interno delle proprie opere 
più mature la possibilità di collocare la 
vegetazione non solo in copertura ma 
anche in facciata, seppur con le limitate 
possibilità tecnologiche della metà 
dello scorso secolo, come accaduto, ad 
esempio, nel Palazzo dell’Associazione 
dei Cotonieri di Ahmedabad (Fig. 1.23).

Nella seconda metà del XX secolo sono 
basilari anche altre esperienze di grandi 
maestri dell’architettura mondiale. Ciò 
avviene, talvolta, semplicemente ripropo-
nendo in chiave contemporanea le prassi 
del passato, mentre altre volte tentando 
inedite strade compositive e semantiche 
nella ricerca della maggiore commistione 
possibile fra vegetazione ed edificio.
Lina Bo Bardi, fin dagli anni ’50 e per 
buona parte della propria carriera18, 
ricercò delle forme d’integrazione tecno-
logica fra verde e involucro architettonico. 

Fig. 1.23 Ahmedabad (India), Palazzo dell’Associazione dei 
Cotonieri, Le Corbusier, 1954. I vegetali sono collocati in 
apposite fioriere all’interno del sistema schermante “a ca-
rabottino”. Il portamento ricadente delle piante conferisce 
verticalità al sistema vegetale.
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Lina Bo Bardi continuò per tutto il re-
sto della propria carriera a sperimenta-
re ulteriori forme d’inverdimento, ma 
purtroppo non riuscendo più a giungere 
fino all’edificazione. Comunque, una co-
stante delle opere progettate dopo la co-
struzione delle case Chame-Chame e Cirell 
fu la ricerca di un sempre più consistente 
inverdimento delle pareti esterne, come 
dimostrato dagli schizzi per il municipio 
di San Paolo, nel periodo 1990-’92. In 
quel progetto che prevedeva un volu-
me in ampliamento all’edificio esisten-
te, Lina Bo Bardi disegnò un volume 
a forma di “L” in cui due delle quattro 
facciate maggiori erano completamente 
vegetate da una flora rigogliosa e molto 
diversificata. Tale progetto è fondamen-
tale anche dal punto di vista linguistico-
letterario poiché, come dimostrato dagli 

Fig. 1.24 San Paolo (Brasile), Harmonia 57, Tryptyque, 2008. 
Le pareti in C.A. a vista ospitano delle nicchie circolari per il 
contenimento di terriccio destinato all’alloggio delle piante: 
è più che evidente il riferimento alle opere di Lina Bo Bardi. 

Fig. 1.25 Prototipo della ditta Pircher per la realizzazione di 
pareti verdi, allestito presso il Made Expo 2009. Il sistema 
è realizzato da moduli prefabbricati in c.a. contenenti delle 
nicchie circolari per l’inserimento delle piante.

Fig. 1.26 Facciata Verde prodotto dalla ditta Optigrün. Il 
sistema è composto da un’anima di montanti e traversi in 
acciaio, contenente a sua volta della ghiaia: la caduta o fuo-
riuscita dell’inerte è impedita tramite una rete metallica. In 
alcune nicchie ricavate a intervalli regolari sulla superficie 
della struttura metallica trovano alloggio delle piante in vaso.
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zione bioclimatica, favorendo una pratica 
architettonica maggiormente simbiotica 
nei confronti dell’ambiente naturale.
I suoi famosi alberi inquilini20 (consistenti 
sostanzialmente nella riproposizione in 
chiave contemporanea di pratiche edifi-
catorie proprie del passato), l’architettura 
gradonata a terrazzamenti inverditi e 
quella ipogea, sono azioni quanto mai 
moderne, che hanno potuto favorire 
sperimentazioni successive in materia 
d’inverdimento edilizio, e che hanno 
quindi permesso di approdare agli odierni 
fenomeni del Verde Verticale.
Sempre basandosi sull’impiego di tecno-
logie convenzionali ma importante dal 
punto di vista sia della continuità nella 
ricerca, che della coerenza e perseveranza 
dimostrate in materia di progettazione 
integrata fra architettura e natura, la figura 
di Emilio Ambasz. L’architetto di origine 
argentina è globalmente considerato il 
padre della green architecture contempo-
ranea, intendendo con tale locuzione 
quella pratica progettuale che mira alla 
commistione fra elementi edilizi e paesag-
gistici; il motto che da sempre accompagna 
le sperimentazioni del progettista sudame-
ricano è «Green over the gray»21.
Ambasz fin dagli anni Settanta ha basato 
il proprio operato sulla ricerca di una 
progettazione architettonica inusuale 
per l’epoca, trattando la materia vegetale 
come un elemento fondante del progetto. 
Mediante l’applicazione delle tipologie 
convenzionali d’integrazione fra natura e 
architettura (cioè il rivestimento vegetale 
e l’edificio gradonato o ipogeo), e spesso 
integrando nel medesimo progetto tutte 
e tre quelle strategie architettoniche, ha 
dimostrato delle specificità progettuali 
assolutamente non convenzionali.
Celeberrimo l ’ACROS Bui ld ing di 
Fukuoka (Giappone) in cui, mediante 
la strategia del terrazzamento inverdito 
l’architetto è riuscito a condurre all’in-
terno di un tessuto urbano tipicamente 

elaborati di progetto, Lina fu la prima a 
coniare la locuzione “giardino verticale”.
Una figura che va considerata di diritto tra 
i padri del Verde Verticale contemporaneo 
è quella dell’architetto-paesaggista brasi-
liano Roberto Burle Marx. Egli, proprio in 
forza della propria specializzazione paesag-
gistica, è probabilmente colui che prima 
di tutti ha potuto operare con specifica 
cognizione di causa in un settore multidi-
sciplinare e complesso come quello della 
verticalizzazione vegetale. Fin dagli anni 
Trenta Burle Marx iniziò a operare in un 
campo di sperimentazione che, con forza, 
lo condurrà alla verticalizzazione delle 
sue opere e installazioni. Probabilmente, 
inoltre, il suo essere un professionista 
costantemente in contatto con il mondo 
dell’architettura d’eccellenza – Burle Marx 
collaborò più volte con Oscar Niemeyer ed 
ebbe contatti anche con Le Corbusier – gli 
permise di riuscire a concepire prima di 
altri le possibilità offerte dall’integrazione 
fra natura e superfici edilizie verticali.
Altra cosa che sicuramente influì sulla 
lungimiranza del paesaggista brasiliano 
fu la nazionalità. Vivendo in un paese che 
si trova sulla fascia tropicale ha potuto 
contare su una vegetazione autoctona 
abbondante di piante epifite che sono 
molto adatte all’impiego in verticale19.
Anche la  f igura di  Fr iedensre ich 
Hundertwasser è fondamentale. Seppur 
il geniale architetto austriaco non giunse 
mai a realizzare una parete verde, grazie 
al grande apparato di studi che hanno 
accompagnato tutta la sua carriera e che 
l’hanno reso celebre nel mondo, egli ha 
avuto un ruolo chiave nello sviluppo e 
nella diffusione dei sistemi d’integrazione 
fra vegetazione e architettura. Attraverso 
molteplici sperimentazioni impieganti 
in modo massiccio coperture a verde o 
edificazioni semi-ipogee, Hundertwasser 
fu sicuramente una delle personalità che 
contribuirono alla crescita nell’impiego 
delle coperture vegetate per la mitiga-
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