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Il verde verticale odierno è un elemento più o meno sofisticato dal punto di vista tecno-
logico in funzione della metodologia d’inverdimento prescelta. E, come visto nel numero 
precedente (Modulo 384, pag. 398), l’assenza di un’uniformazione procedurale dettata 

da una mancanza di norme tecniche specifiche, fa sì che le relative risultanti architettoniche 
possano divergere anche molto le une dalle altre. Da qualche anno a questa parte la pratica 
delle pareti verdi ha iniziato a diff ondersi velocemente. Se prima del 2008 la maggior parte 
delle professionalità che avevano a che fare col settore delle costruzioni non avevano idea di 
che cosa fosse una chiusura verticale vegetata, negli ultimi anni tale metodologiarisulta invece 
molto conosciuta.  L’opera che più di altre ha dato spolvero internazionale al verde verticale è 
stata la realizzazione del Musée du Quai Branly di Parigi, progettato da Jean Nouvel ed ospi-
tante un’installazione vegetale del botanico francese Patrick Blanc. L’importanza del progetto 
e le sue dimensioni (il brevetto di Blanc, denominato Mur Végétal, si estende in tale contesto 
su una superfi cie di 800 m² e contiene più di 15.000 piante di 250 specie, provenienti da di-
verse parti del mondo) hanno fatto sì che da lì in poi la tecnica in oggetto assumesse visibilità 
globale. I sistemi d’inverdimento parietale sono diventati oggi quasi all’ordine del giorno, sia 
per opere di respiro internazionale che per altre ad aspirazione maggiormente “locale”.
Ciò ha di conseguenza comportato delle evoluzioni ulteriori, alcune indiscutibilmente positi-
ve mentre altre meno interessanti. La prima, che si muove parallelamente all’interesse riguardo 
al tema, è una grande sperimentazione progettuale messa in pratica in diverse parti del globo, 
e che si estrinseca attraverso nuove forme architettoniche ed inediti concept progettuali. D’al-
tro canto questa grande ricerca genera nuove nicchie commerciali che l’industria delle costru-
zioni tenta di colmare il più velocemente possibile, immettendo sul mercato nuovi prototipi 
e nuovi prodotti che alcune volte riescono ad aff ermarsi, mentre altre, non avendo la dovuta 
sperimentazione alle spalle, nascono e muoiono celermente, con tutte le problematicità che 
tale questione porta con sé. Volendo delineare alcuni possibili sviluppi del sistema nel breve/
medio periodo, è ipotizzabile che le relative innovazioni debbano interessare principalmente 
la tecnica delle chiusure vegetate poiché, come visto, risulta meno storicizzata e quindi anche 
meno prossima al limite di sviluppo potenziale. Gli involucri vegetati dovranno innanzitutto 
puntare ad accrescere il proprio livello d’effi  cienza intrinseca, mirando ad ottenere dei pro-
dotti che necessitino di minori input energetici, sia a livello d’embodied energy che di quella 

Sopra, Padiglione della Francia - Expo Shanghai 

-2010. Vista della corte interna dalla copertura 

dell’edificio. (© Luc Boegly).

Sotto, Biopark Centro di ricerca – Parigi – 

2006. Dettaglio del rivestimento: i vegetali 

sono piantumati in vaso. In alcuni punti la rete 

metallica è stata evitata per lasciare delle sorte 

di bucature nella continuità superficiale del verde. 

(© André Morin).
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necessitata durate la fase gestionale dell’opera: energia di funzionamento, energia richiesta per gestione e manuten-
zione, immissioni idriche e nutritizie a favore del verde ecc. Ciò si accompagna, per forza di cose, a una più attenta 
selezione delle piante. Se le sollecitazioni ambientali incidono fortemente sulla riuscita agro-tecnica del sistema e 
del relativo bilancio di sostenibilità, diviene fondamentale scegliere l’apparato vegetale e la metodologia d’impianto 
in funzione sia dell’area geografi ca d’inserimento che del relativo contesto microclimatico, al fi ne di minimizzare 
le risorse da introdurre nel sistema e le derivanti cure in opera.  Per questo, come linea generale, saranno in tutti i 
casi da prediligere piante autoctone o naturalizzate. (Le specie autoctone sono quelle storicamente rilevabili in una 
data regione geografi ca e possono essere defi nite anche “indigene”. Queste sono tipiche di un bioma e presen-
tano precise caratteristiche che le distinguono dalle specie provenienti da altri areali; esse, trovandosi in equilibrio 
con l’area d’appartenenza, sopravvivono e si riproducono sfruttando le risorse che vi trovano a disposizione - il 
contrario del concetto d’autoctonia è quello di alloctonia - . Una specie naturalizzata è stata invece introdotta 
dall’uomo in una data regione, trovandovi delle condizioni adeguate alla propria vita (ad esempio pomodori in 
Italia) poiché esse, grazie all’evoluzione della specie, si trovano in equilibrio con gli aspetti climatici della rispettiva 
regione d’insistenza). Altro aspetto fondamentale è dato dal fatto che la principale peculiarità del verde verticale 
– ossia la presenza di una fl ora vivente sulla superfi cie dell’involucro – lo rende, non solo diverso da tutte le alte 
tipologie di facciata, ma anche “funzionalizzabile”; in modo che se possano cioè sfruttare i particolari benefi ci nei 
confronti degli spazi confi nati o semi-aperti su cui agisce. Vi sono diverse sperimentazioni nel mondo che mirano a 
valorizzare alcune funzioni specifi che derivanti dalle peculiarità fi siche e/o fi siologiche del sistema piante-substrato, 
permettendo alla chiusura a verde di compartecipare alla qualità edilizia; innalzandone, di conseguenza, anche il 
relativo bilancio di sostenibilità. È già oggi possibile impiegare una chiusura vegetata come elemento di fi todepu-
razione per le acque grigie domestiche, o come apparato di mitigazione acustica per ambienti esterni o confi nati; 
se non anche nella climatizzazione indoor (al posto dei condizionatori meccanici tradizionali) e nella purifi cazione 
atmosferica del volume d’aria presente in un dato ambiente. Nel prosieguo dell’articolo saranno analizzate alcune 
realizzazioni recenti di particolare interesse, sia italiane che internazionali. (Le questioni trattate nel presente con-
tributo sintetizzano alcuni risultati di una ricerca estesamente pubblicata in: BIT, Edoardo, 2012. Il Nuovo Verde 
Verticale – Tecnologie, Progetti, Linee guida. Torino: Wolters Kluwer).

Il passaggio dalla piccola alla grande scala è il nodo 
progettuale ancora da sciogliere che passa attraverso 
la soluzione di problemi tecnici interdisciplinari, 
ambientali e di pianificazione urbana

MODULO

lo chiede a
EDOARDO BIT, ARCHITETTO 
E  PH.D. IN “TECNOLOGIA 
DELL’ARCHITETTURA” 

Modulo: Il tema del verde sta impattando fortemente 

il mondo della progettazione, con il solito problema di 

progetti che seguono una "moda" senza l'adeguato 

supporto tecnico/scientifico; portando l'attenzione 

oltre il verde verticale, quali sono le potenzialità (e 

le criticità…) di altre ipotesi quali le urban farm, o il 

cosiddetto bosco verticale?

Edoardo Bit: Il primo scoglio da superare è proprio 

quello introdotto dalla sua domanda. A mio modo di 

vedere, le vertical farm potrebbero davvero rappre-

sentare un elemento per fronteggiare alcune delle 

criticità presenti o future (progressivo inurbamento 

degli abitanti della terra, accrescimento della popolo-

sità mondiale, conseguenti problematiche di sosten-

tamento o di qualità del prodotto ecc.), ma solo se 

queste saranno impiegate con l’adeguata cognizione 

di causa. Esclusivamente mettendo in campo dei 

sistemi “sicuri” – che vantino quindi, a monte, la 

dovuta ricerca e un’adeguata prototipazione prima 

alla piccola e poi alla grande scala – non si correrà il 

rischio di clamorosi fallimenti che potrebbero anche 

mettere a repentaglio l’intero movimento. Premesso 

ciò, le potenzialità sono molteplici e vanno dalla pos-

sibilità della creazione di nuovi paesaggi ed orizzonti 

urbani, a un’agricoltura più vicina all’essere umano 

(anche in senso fisico), ad un maggior controllo dei 

prodotti agro-alimentari o derivanti dall’allevamento 

di bestiame; potendo fintanto contare su cicli produt-

tivi maggiormente virtuosi.

Tutto questo si accompagna comunque a delle que-

stioni complesse da risolvere, dal punto di vista non 

solo tecnico ma anche ambientale e di pianificazione 

urbana. Come fare a mettere in pratica delle “fattorie 

verticali” realmente efficienti e con un bilancio posi-

tivo di sostenibilità, parallelamente alla gestione di 

ambienti (sia esterni che confinati) fino a oggi scono-

sciuti o mai testati? Questo sarà sicuramente uno dei 

principali problemi, spiccatamente interdisciplinari, 

con cui bisognerà confrontarsi. A differenza delle 

vertical farms (che sono una nuova tipologia edili-

zia scaturente da teorie scientifiche che non hanno 

ancora trovato delle vere e proprie realizzazioni), il 

Bosco Verticale è un prototipo edilizio, progettato 

da Stefano Boeri. Esso è in costruzione a Milano 

ma, ad oggi, parrebbe che vi siano alcuni problemi 

che ne rallentano l’avanzamento. A parte ciò, trovo 

comunque che si tratti di una sperimentazione inte-

ressante poiché, oltre a rappresentare un modello 

replicabile altrove, è anche un sistema low-tech, 

quindi tendenzialmente poco energivoro e – almeno 

in linea teorica – sostenibile. Staremo a vedere…
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Pareti vegetate servite da un sistema automatizzato 
di irrigazione. A simulare i prati verdi della Svizzera. 
L’innovazione: collettori che catturano la luce solare e la 
restituiscono in luci al LED. 
Progetto, Buchner Bründler Architekten

L’edifi cio re-interpreta alcune fra le attrazioni 
più importanti della Svizzera, come l’ambien-
te naturale composto da prati e montagne, o 

quello edifi cato delle conurbazioni dei vari cantoni. I 
corpi edilizi principali sono due e di forma cilindrica 
e, almeno concettualmente, assumono la funzione di 
«arcaici pilastri circolari a sostegno della copertura»: 
l’uno ospita gli ambienti confi nati (aree espositive, 
commerciali, di ristoro ecc.) per uno sviluppo altime-
trico di quattro piani fuori terra; l’altro è un volume 
svuotato che, all’interno della propria corte circolare, 
contiene gli spazi d’accesso alla seggiovia panoramica. 
Anche la superfi cie sottostante alla copertura è utiliz-
zata come area espositiva. I due cilindri, oltre che dal 

tetto, sono collegati esternamente tramite un sistema 
di rampe e passerelle sopraelevate. La volumetria di-
somogenea composta dagli spazi e dai corpi edilizi 
appena descritti è avviluppata da una rete esterna che 
funge da involucro semitrasparente. Le pareti che in-
globano le strutture della seggiovia sono vegetate per 
l’intero sviluppo superfi ciale: il sistema si compone di 
moduli polimerici contenenti substrato, che danno 
alloggio a un apparato vegetale di specie a struttura 
tappezzante; il tutto è servito da un sistema automa-
tizzato d’irrigazione. Alla base è presente uno specchio 
d’acqua fi nalizzato (anche) al recupero della soluzione 
liquida non trattenuta dalle piante. La parete vegetata 
si pone in continuità con la copertura a verde semi-
intensiva, quindi gli involucri del padiglione, per buona 
parte del proprio sviluppo interno e superiore, sono 
completamente vegetati grazie alla compresenza di 
tecniche d’inverdimento diverse. La «facciata retata 
permeabile» è tensionata tra la copertura e la base del 
padiglione, e ricorda le reti metalliche usate in mon-
tagna per impedire la caduta di massi. Il suo scopo è 
quello di donare una conformazione unitaria al padi-
glione, pur non impedendo la visuale delle persone o 
il passaggio d’aria attraverso lo spazio sottostante alla 
copertura. La facciata è inoltre caratterizzata da una 
texture a pois rossi: questi, in realtà, sono dei colletto-
ri che catturano l’irraggiamento solare e contengono 
delle luci al LED. L’energia da essi immagazzinata viene 
quindi riutilizzata sul posto dagli stessi LED.
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L’interno del cilindro vegetato, 

ove presenzia la seggiovia. (© 

Giovanni Zannoni).

In alto: planimetria, in bianco la 

superficie vegetata del tetto (© 

Buchner Bründler Architekten).

In basso a sinistra: l'esterno 

del padiglione. (© Giovanni 

Zannoni).

In basso a destra: 

il percorso della seggiovia al di 

sopra della copertura a verde. 

(© Giovanni Zannoni). 
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Un padiglione espositivo per mostrare la possibile interazione 
tra elementi naturali - acqua e vegetazione - e costruiti. 
L’innovazione: i pilastri verdi sospesi. 
Progetto, JFA – Jacques Ferrier Architectures
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I l padiglione francese presso il World Shangai 
Expo 2010 è concepito come un edifi cio par-
zialmente sospeso sull’acqua. Benché la sua 

conformazione sia complessa in pianta e in ele-
vato, gli elementi costitutivi principali sono tre: la 
corte interna, lo specchio d’acqua che fa da base 
alla costruzione e l’involucro architettonico che ha 
il compito di riunire sia i numerosi volumi edilizi, 
che lo spazio aperto di pertinenza del fabbricato.
L’edifi cio occupa una superfi cie di 6.000 m2 e si 
sviluppa su quattro livelli fuori terra più una co-
pertura piana praticabile. Il pianterreno è quasi 
completamente aperto, serve a connettere la 
corte con l’esterno del fabbricato, contiene i colle-
gamenti verticali dell’edifi cio ed aff accia, in alcuni 
punti, sull’acqua. Negli altri livelli trovano posto gli 
spazi espositivi e tutti i vani funzionali alla vita del 
padiglione. Il cuore della costruzione è il cortile in-
terno: esso, oltre a off rire uno spazio di vita aperto 
e protetto, è completamente contornato da del-
le chiusure verticali vegetate che nelle intenzioni 
del progettista dovrebbero re-interpretare, in una 
chiave lessicale contemporanea, il «giardino alla 
francese». L’idea progettuale che ha condotto alle 
scelte compositive e tecnologiche con cui è stato 
realizzato il padiglione è la volontà di dimostrare 
delle possibili vie per il concepimento di edifi ci 
e città maggiormente sostenibili, e che possano, 
quindi, ricercare un profi cuo rapporto fra elemen-
ti naturali – come acqua e vegetazione – e costrui-
ti, per ottenere un miglioramento qualitativo della 
vita delle persone.
Dal punto di vista tecnologico-costruttivo le so-
luzioni più interessanti riguardano gli involucri. 
Le superfi ci esterne della fabbrica sono concepite 
come una struttura reticolare-spaziale in acciaio, 
a maglie romboidali, che avvolge e collega i vo-
lumi edilizi sottostanti. Questa si connette alle 
strutture portanti del manufatto, anch’esse me-
talliche. La funzione di tale elemento è quella di 
donare un’immagine morbida e uniforme ad una 
serie di corpi edilizi che altrimenti si dimostrereb-

Sopra: pianta del secondo livello. In verde la chiusura vegetata che affaccia sulla corte 

interna. (© JFA). Sotto: vista esterna: si notino i vari volumi edilizi al di sotto dell’involucro 

metallico traforato. (© Luc Boegly).
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bero frammentari. Interessante la tecnica d’inver-
dimento delle facciate, che è eseguita mediante 
delle chiusure verticali vegetate in distacco dalle 
fi nestrature a nastro retrostanti: si perviene così ad 
un sistema di logge verdi che, oltre all’elevato valo-
re fi gurativo, servono anche alla protezione solare 
degli ambienti (semiaperti o confi nati)situati die-

tro. Tale protezione solare fi ssa è concepita come 
un insieme di “pilastri verdi”, sospesi da terra e dalla 
forma non lineare: essi sono collegati alle strutture 
portanti dell’edifi cio tramite delle staff e metalliche 
a sbalzo. La tecnologia d’inverdimento consta di 
moduli scatolari in materiale polimerico, pre-vege-
tati e contenenti piante piccolo-arbustive.
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Prospetto Ovest. Nella parte 

bassa del disegno lo sviluppo 

dell’involucro metallico più 

esterno; in alto le frontiere 

edilizie vere e proprie, che 

si trovano al di sotto della 

pelle metallica a maglie 

romboidali. (© JFA). 

A sinistra in alto: vista della 

corte dal livello del terreno. 

(© Luc Boegly).

A destra: il ballatoio 

intercluso fra il sistema di 

protezione solare (ottenuto 

grazie ai “pilastri verdi”) 

e il curtain wall vetrato di 

delimitazione degli ambienti 

interni. (© Giovanni Zannoni).

A destra: dettaglio del 

sistema d’inverdimento 

sospeso. Sono ben visibili 

i moduli polimerici che 

contengono piante e 

substrati. (© Giovanni 

Zannoni).
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Una sovrastruttura metallica per ospitare una miscellanea 
di specie arboree. Una cascata vegetale a Parigi per un sistema 
urbano "verde": la qualità ambientale in primo piano. 
Progetto, Valode & Pistre
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Il centro di ricerca biotecnologica si trova nel XIII 
arrondissement di Parigi, aff accia sulle rive della 
Senna e nasce come adeguamento tecnologico-

funzionale di un edifi cio a destinazione d’uso alber-
ghiera; l’area d’intervento misura una superfi cie di 
34.564 m2. I confi ni esterni del fabbricato preesistente 
sono rimasti invariati ma il suo volume è stato fram-
mentato in quattro blocchi, al fi ne d’ottenere una 
miglior interazione col tessuto urbano e porsi in rela-
zione col vicino quartiere universitario. L’azione pro-
gettuale è quindi consistita nella ridefi nizione delle 
chiusure esterne e degli ambienti interni, e nell’inte-
grazione dell’edifi cio con una struttura metallica che 
parte dal tetto, integra le facciate e giunge a terra.  I 
tralicci metallici spioventi servono da sostegno a un 
sistema di rivestimento vegetale che, col tempo, an-
drà a ricoprire gran parte dell’isolato sul quale insisto-
no, per formare – almeno nelle intenzioni del pool 
progettuale – una sorta di «cascata verde» all’inter-
no dei confi ni della capitale francese. Il gesto genera-
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tore è quindi teso alla ricerca di una re-introduzione 
vegetale all’interno di una conurbazione fortemente 
urbanizzata, non solo tramite rivestimenti vegetali 
ma anche grazie ad un consistente numero di esem-
plari arborei. Tutte le chiusure esterne sono inglobate 
da una sovrastruttura metallica che ha il compito di 
fungere da sistema di supporto ai rampicanti. Tale 
struttura è composta da un ordito principale a ma-
glia ortogonale in tubolari d’acciaio zincato, che assu-
mono forme curve e ondulate in copertura, e mor-
fologie più rigide in verticale; il tutto si compone di 
un’orditura secondaria composta da cavi metallici te-
sati sul tetto, e reti a maglie quadrate per i sub-sistemi 
verticali. Le piante sono di specie diverse (Rosaceae, 
Campanulaceae, Wisteria, Clematis, Acantus ecc.) e 
sono sistemate sia a terra che in vasi in quota. Le mo-
tivazioni che hanno condotto all’adozione del rivesti-
mento sono molteplici e vanno dalla bioclimatica (i 

vegetali proteggono dall’irraggiamento solare duran-
te le stagioni calde), alla compensazione ambientale 
(l’importanza dell’inserimento del verde in un conte-
sto altamente antropizzato), alla qualità ambientale 
in senso lato (climatologia urbana, qualità dell’aria 
ecc.). Il numero degli esemplari vegetali impiegati è 
molto alto, ma non essendo state adottate tecniche 
di pre-vegetatura ci vorranno degli anni prima che 
l’inverdimento possa essere considerato concluso. 
Vista la dimensione dell’isolato, l’intero sistema del 
verde è servito da più impianti irrigui automatizzati. 
Un intervento del genere si rivela interessante perché 
dimostra come il rivestimento possa essere impiega-
to non soltanto con la logica del singolo edifi cio, ma 
sia estendibile, all’occorrenza, ad interi isolati, quartieri 
o porzioni di città. Riuscendo così ad ottenere, con 
una tecnica low-tech, una serie di importanti ricadute 
per l’ambiente costruito a livello di sistema urbano.
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Nella pagina a fianco in alto: 

planimetria. I quattro blocchi 

edilizi che contornano l’isolato 

sono collegati tramite dei sistemi 

di rivestimento vegetale. In 

questa pagina: prospetto Est. (© 

Valode & Pistre)

In basso nella pagina a fianco 

e in questa pagina: foto aerea. 

Sono ben visibili le 

“cascate verdi”, i rivestimenti 

verticali e gli alberi al centro del 

cortile. (© André Morin).

Vista frontale dell’inverdimento 

verticale. (© Michel Denancé).

Dettaglio della struttura delle 

“cascate verdi” (© Michel 

Denancé).
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Un rivestimento vegetale come protezione solare, elementi 
frangisole in vaso, irrigati mediante un sistema automatizzato 
con meccanismo di deflusso delle acque per ogni singolo vaso. 
Progetto, Javier Mendiondo, Lucila Gómez
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L' UCSF è situata a Guadalupe, un sob-
borgo della città di Santa Fe. Il contesto 
è caratterizzato da una bassa densità 

edilizia e da una buona percentuale di spazi a ver-
de; inoltre in città v’è un grande utilizzo della stra-
da da parte degli individui, che la sfruttano come 
luogo di relazione. Negli intenti dei progettisti l’in-
tervento, consistente nell’ampliamento della sede 
universitaria, avrebbe dovuto inglobare i suddetti 
caratteri distintivi del contesto. I 12.000 m2 della 
nuova costruzione incorporano quindi il carattere 
“ambientale” delle strade di quartiere, portandone 
della vegetazione naturale sia all’interno che sulle 
facciate. Il nuovo corpo edilizio ha il compito di 

chiudere a Est una semicorte formata dalle mu-
rature dell’edifi cio preesistente, anch’esso di pro-
prietà dell’istituto: l’intervento trasforma quindi 
tale semicorte in una corte chiusa sui quattro lati.
L’ampliamento si presenta come un volume di 
quattro piani fuori terra, completamente percor-
ribili sia dalle persone che dalle caratteristiche 
atmosferiche del luogo. Tutti gli spazi distributivi 
ai vari livelli sono semiaperti; inoltre anche il pian-
terreno, funzionalmente penetrabile e totalmente 
vetrato, si prefi gge l’obiettivo di porre un nuovo 
tipo di dialogo fra l’edifi cio e la città, fungendo da 
ingresso istituzionale per l’intero complesso. Altro 
aspetto caratterizzante è la presenza di una picco-

Pianta del primo piano. (© 

Javier Mendiondo e Lucila 

Gómez). 

In basso da sinistra: facciata 

fronte-strada del nuovo corpo 

edilizio. (© Federico Cairoli).

Facciata sul cortile interno 

del nuovo volume edilizio. La 

schermatura è qui eseguita 

con dei listelli di legno. (© 

Federico Cairoli).

 Vista dell’edificio in 

prossimità dell’entrata 

principale. (© Federico 

Cairoli)

Vista interna: l’impluvium in 

corrispondenza del secondo 

piano. (© Federico Cairoli).
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la corte a tutt’altezza anche all’interno del nuovo 
manufatto, che funziona come un «impluvium» e 
contiene un albero di Tabebuia: essa serve sia all’il-
luminazione del fabbricato che a condurre nell’atrio 
dell’acqua meteorica che avrà il compito di alimen-
tare uno specchio d’acqua ivi presente.
Le chiusure trasparenti delle nuove aule che pro-
spettano sulla via carrabile sono protette dal so-
leggiamento grazie a un rivestimento vegetale. 
Attraverso l’applicazione di una struttura metallica 
tridimensionale connessa alla porzione strutturale 
in calcestruzzo armato della facciata Est, sono sta-
te ricavate delle logge di mediazione fra l’ambiente 
esterno e quello confi nato delle aule. Qui, in corri-
spondenza di ogni solaio, vi sono vasche metalliche 

contenenti terriccio, che servono alla piantumazio-
ne di piante decidue di 6 specie diverse. I vegetali 
fungono da elemento frangisole per le aule nelle 
ore mattutine delle stagioni più calde, permetten-
do invece l’illuminazione d’inverno.
Il sistema d’inverdimento è composto, oltre che dai 
vasi metallici e dall’apparato vegetale, anche da una 
struttura verticale di supporto alle fronde: questa, 
se vista in sezione orizzontale, si pone a fi lo con le 
murature d’ambito preesistenti. Tale sottosistema è 
formato da un grigliato metallico zincato a caldo, 
ottenuto con profi li piatti. L’irrigazione dei vegetali è 
assicurata da un impianto automatizzato; nella par-
te sottostante a ogni vaso è presente un sistema di 
defl usso per l’eventuale acqua in eccesso.
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Est in corrispondenza 

dell’impluvium. (© Javier 

Mendiondo e Lucila Gómez).
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Vetro, acciaio e verde. Duecento specie arboree ad avvolgere i 
primi tre livelli della compagnia assicurativa a Monaco. 
Progetto, BRT Architekten 
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La sede della compagnia assicurativa Swiss 
Re occupa un lotto quadrangolare nella 
zona industriale di Unterföhring, cittadina 

della cintura metropolitana di Monaco. Il sito di 
progetto è delimitato sui quattro lati da strade, e 
il contesto conserva una discreta dose di vegeta-
zione naturale.
L’edifi cio presenta una forma romboidale in pian-
ta, pur essendo articolato dal punto di vista pla-
nivolumetrico. Gli spazi interni a destinazione 
direzionale sono concepiti – a detta dei progetti-
sti – seguendo il concept «autonomia senza iso-
lamento», in modo da mettere i dipendenti nelle 
condizioni di potersi concentrare nel lavoro, pur 
non perdendo mai il contatto visivo (e quindi la 
dimensione sociale dell’impiego) con gli altri la-
voratori. Ciò ha comportato la creazione di unità 
lavorative autonome ma completamente vetrate, 
collegate da passerelle sospese e corridoi che si 
snodano attorno a più corti su diversi livelli. An-
che dal punto di vista morfologico-tridimensiona-
le sono rilevabili una serie di volumi autonomi e 
separati, collegati dal suddetto sistema di percorsi.
Ulteriore elemento d’unione tra i vari corpi edilizi 
è una passerella inverdita e sopraelevata che per-
corre il perimetro esterno del fabbricato. Le unità 
lavorative che stanziano in corrispondenza dei 
bordi risultano perciò schermate verso l’esterno 
da un rivestimento vegetale che avviluppa tutti 
i lati del manufatto, donando un’immagine ar-
chitettonica unitaria ad una volumetria invece 
complessa.
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I materiali principali sono tre: vetro, acciaio e vege-
tazione. La natura gioca un ruolo centrale nell’im-
magine architettonica fi nale poiché, oltre che sulle 
facciate, è presente sulla copertura a verde esten-
sivo e negli spazi 
L’edifi cio risulta quasi completamente rivestito 
da una vegetazione rampicante che forma una 
fascia vegetale continua a schermatura dei livelli 
dal primo al terzo. Dal punto di vista tecnologico 
tale elemento a verde consiste in una struttura re-
ticolare parzialmente sospesa da terra, ospitante 
un rivestimento contenente una grande varietà di 
piante (circa 200 esemplari di specie decidue dif-
ferenti) piantumate a terra.
La struttura reticolare è composta da montanti 

Pianta del terzo piano. (© 

BRT).

Sezione trasversale. (© BRT).
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e traversi realizzati con profi li tubolari d’acciaio 
inox, tamponati con della rete metallica che fun-
ge da superfi cie di ancoraggio per le propaggini 
epigee. Questo sistema di supporto è a sua volta 
direttamente collegato alle chiusure edilizie, che 
fungono da controventamento al rivestimento. 
La fascia a verde tocca terra solo puntualmen-
te, grazie a dei montanti che sostengono l’inte-
ro inverdimento; pilastrini che, inoltre, ospitano 
alla propria base il punto d’impianto dei vegetali: 
essi vengono quindi utilizzati dalle piante come 
supporto al proprio sviluppo, prima che queste 
giungano alla superfi cie retata dove potranno 
espandersi anche orizzontalmente.
Il rivestimento vegetale ha in questo caso una tri-
plice funzione: innanzitutto è stato adottato per 
le proprie doti bioclimatiche, fungendo sia da 
schermatura al soleggiamento, che per sfruttar-
ne le proprietà fi siologiche legate ai meccanismi 
evapotraspirativi dei vegetali. In secondo luogo, 
tutte le fi nestre perimetrali dell’edifi cio godono 
dell’aff accio sulla vegetazione: gli impiegati po-
tranno così benefi ciare della vista sulle piante 
anziché su quella della zona urbanizzata circo-
stante. Infi ne l’uso del verde in facciata contribui-
sce ad off rire buone caratteristiche d’inserimento 
ambientale: il rivestimento risulta perciò di stra-
tegico impiego, sia nell’utilizzo dall’interno verso 
l’esterno che viceversa.
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La facciata a verde. (© Giovanni Avosani).

Esploso assonometrico raffigurante gli elementi costitutivi del progetto. (© BRT).

L’attacco a terra, coi fusti delle piante coadiuvati nel loro sviluppo dai montanti metallici 

verticali. (© Giovanni Avosani).
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Tetti e pareti verdi mimetizzano e armonizzano l’edificio 
all’ambiente collinare. Con un involucro composto, 
dall’interno all’esterno, da una barriera al vapore, da un sistema 
impermeabile e dal rivestimento vegetale. Progetto, dmvA 
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L o studio belga dmvA defi nisce questa co-
struzione una «casa sotto mentite spo-
glie». Situata in un terreno boschivo nella 

regione delle Fiandre, l’intento che ne ha animato 
il concepimento è stata la totale mimesi rispetto 
all’ambiente circostante, attraverso un’architettura 
che si fondesse col paesaggio: quindi, visto il con-
testo aff atto convenzionale, la ricerca della «ne-
gazione fi gurativa di una casa tipicamente fi am-
minga» per realizzare, invece, un fabbricato che si 
ponesse trasversalmente sul profi lo della collina e 
che ne seguisse il naturale declivio.
L’edifi cio è composto da un blocco unico, allun-
gato in pianta e, per buona parte del proprio svi-
luppo longitudinale, su un unico livello. Al piano 
interrato trovano posto il garage e un deposito, 
mentre al livello superiore vi sono gli spazi dell’abi-
tazione; la superfi cie complessiva è di 288 m2.
Il fabbricato instaura un rapporto continuativo col 
contesto naturale circostante, non solo in forza del-
la propria conformazione e delle tecnologie d’invo-
lucro, ma anche attraverso lo sviluppo planimetri-
co: i vani più importanti dell’abitazione – il soggior-
no e la «stanza multifunzione» – si trovano sui due 
lati corti del volume fuori terra, e guardano verso 
l’esterno, ove posseggono anche la possibilità di 
fuoriuscita grazie a degli spazi pavimentati; tutte le 
altre stanze – tre camere e un bagno –  presentano 
delle fi nestre circolari, opportunamente posiziona-
te al fi ne d’inquadrare specifi ci scorci di paesaggio. 
Anche in copertura vi sono delle aperture circolari 
sottoforma di lucernari. Sul lato Nord-Ovest è pre-
sente l’ingresso pedonale.
La ricerca della mimesi ha portato al concepimen-
to d’un involucro edilizio completamente vegeta-
to, realizzato attraverso la compresenza di tetti e 
pareti verdi. La tecnologia di copertura è estensiva 
e piantumata a Sedum.
Il sistema d’inverdimento verticale comprende dei 
rivestimenti vegetali che, col tempo, andranno a 
ricoprire tutte le pareti dell’edifi cio: essendo il ma-
nufatto completato da poco e le piante rampican- dmvA wathion  -  van hellemont   .   209.07   .   DETAIL   .    1/10   .

galvanized anchor

vegetation
growing medium

drainage layer
protection layer

waterproofing
insulation

vapour barrier
lightweight concrete (slope)

prefabricated  concrete slab +
concrete topping

building brick
vapour barrier

insulation
waterproofing

galvanized wire mesh
vegetation

gravel

concrete flooring
membrame

insulation
damp proof membrame

concrete floor slab
sand bedding

cellular glass

1.

2.

concrete foundation

waterproofing membrane

 insulation strip

3.

Lo spazio esterno del 

soggiorno. Si noti il tetto 

verde estensivo. (© Frederik 

Vercruysse).

Sezione tecnologica 

verticale. (© dmvA).
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ti sistemate a terra, il rivestimento si trova ancora a 
un livello di sviluppo arretrato. È quindi ben visibi-
le l’intero sub-sistema di supporto, formato da reti 
metalliche in acciaio galvanizzato distaccate dalle 
frontiere edilizie verticali, che risvoltano parzial-
mente anche in copertura. 
Le strutture portanti del fabbricato sono in calce-
struzzo armato, sia per quel che concerne muri e 
pilastri verticali che nel caso degli orizzontamen-
ti; le tamponature interne sono in laterizio faccia 
a vista. Il tutto è coibentato da un isolamento a 
cappotto. Nella superfi cie esterna delle chiusure, 
subito dietro al rivestimento vegetale, vi è uno 
strato impermeabilizzante (visibile dalle foto a 
causa dell’arretrato sviluppo delle piante), mentre 
internamente, sul lato caldo, è stata posizionata 
una barriera al vapore.
L’inverdimento verticale è stato in questo caso 
adottato a rivestimento di superfi ci opache e, se 
si considera il limitato soleggiamento che solita-
mente riesce a penetrare negli ambienti boschivi, 
è possibile aff ermare che il suo impiego sia esclusi-
vamente formale e di “compensazione ambienta-
le”: esso non ha quindi particolari funzioni biocli-
matiche ma soltanto mimetiche. Discorso diverso 
per ciò che riguarda la copertura a verde: questa si 

rivela ottimale per la regimazione idrometeorica, 
fattore importante in un contesto sensibile ed al-
tamente naturale come quello descritto.

E
D

IF
IC

IO
 R

E
S
ID

E
N

Z
IA

L
E
 –

 H
O

L
S
B

E
E
K

 B
E
L
G

IO
 –

 2
0
1
1

0 5m1

Sezione longitudinale. (© 

dmvA).

A destra: dettaglio delle 

chiusure in prossimità degli 

oblò. Sono ben distinguibili 

il sub-sistema reticolare in 

acciaio galvanizzato e, nella 

parte ad esso retrostante, lo 

strato impermeabilizzante. 

(© Frederik Vercruysse).

In basso: vista laterale della 

facciata esposta a Sud-Est. 

Una volta che i rampicanti 

avranno raggiunto un 

adeguato livello di sviluppo, 

l’edificio si mimetizzerà col 

resto del bosco. (© Frederik 

Vercruysse).
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La parete vegetata più grande d’Italia in un centro commerciale 
alle porte di Milano. Servito da un impianto idrico che riusa le 
acque meteoriche, goccia a goccia. 
Progetto, Francesco Bollani per Sviluppo Srl
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L’intervento è consistito nell’ampliamento di un 
centro commerciale mediante la creazione di 
nuovi spazi di vendita e distributivi con la  realiz-

zazione di altrettante nuove facciate. L’elemento che ca-
ratterizza il progetto è una parete verde tutt’altezza sulla 
facciata principale, che occupa buona parte del lungo 
prospetto Sud. L’inverdimento verticale è di forma ret-
tangolare, è alto 7,7 m ed il suo sviluppo complessivo 
è di circa 160 m, interrotti da alcuni innesti materici o 
volumetrici che servono a frammentarne la continuità. 
Estendendosi su una superfi cie complessiva a verde di 
1.230 m2, questa è la parete vegetata più grande d’Italia. 
Il sistema d’inverdimento modulare è composto da 
11.000 gabbie metalliche delle dimensioni di 60x20x8,5 
cm, contenenti un substrato in Sphagnum (sfagno), 
posizionate a ridosso delle chiusure cieche in corso 
dell’edifi cio e collegate tramite un sub-sistema metal-
lico, a sua volta connesso alle strutture portanti tra-
mite tasselli. La vegetazione consta di 44.000 piante 
di 200 specie diverse, selezionate in funzione del clima 
del luogo (alle rigide condizioni termiche invernali si 
associano alte temperature estive causate dall’esposi-
zione a Sud). È stato perciò impiegato un apparato 
vegetale plurispecifi co, formato da piante robuste (es. 
Sedum) e da altre caratterizzate da fi oriture di diver-
se tonalità di colore (es. Heuchera, Bergenia, Alyssum, 

Campanula). Viste le dimensioni dell’installazione e 
l’alto quantitativo vegetale, il problema idrico diviene 
una delle questioni centrali del progetto: nel sotto-
suolo sono state posizionate due cisterne per l’imma-
gazzinamento d’acqua piovana (di 800 m3 ciascuna); 
riserva successivamente re-impiegata per l’irrigazione 
sia della parete che degli spazi a verde ad essa circo-
stanti. L’acqua meteorica viene fi ltrata e desabbiata, e 
poi distribuita grazie ad un impianto goccia a goccia 
che raggiunge tutte le porzioni dell’involucro.
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Dettaglio tipo, in pianta 

e sezione, del sistema 

d’inverdimento. (© 

Greenwall SAS).

Facciata principale a sud, in 

prossimità del volume vetrato 

che ospita gli accessi. (© 

Francesco Bollani).
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