
PP ortare la natura e il verde negli spazi urbani 
costituisce una grande sfida; partendo dal 
presupposto che vivere in una città non 

deve significare abbandonare il mondo naturale, una delle 
soluzioni più spettacolari è sicuramente rappresentata dai 
cosiddetti giardini verticali, ovvero giardini fatti crescere non 
in terra o in vaso ma su pareti, anche in interni. 
La coltivazione su superfici verticali trae spunto dallo studio 
di luoghi, ad esempio le foreste tropicali, dove la presenza 
costante di acqua consente alle piante di crescere anche sui 
tronchi e rami le une delle altre, in assenza di terreno.
La tecnica dei giardini verticali imita l’habitat che caratterizza 
questi luoghi, che fanno a meno del terreno, con l’evidente 
vantaggio di poter adattare la superficie e a qualsiasi 
geometria. Scrive il botanico Patrick Blanc, pioniere di questo 
particolare tipo di giardino:“Ogni essere umano in piedi di 
fronte ad un giardino verticale... sente il respiro 
del deserto in mezzo alla città”. Giardini 
verticali, dotati di grande fascino, hanno 
cominciato a spuntare nei grandi centri urbani 
di tutto il mondo; in un paesaggio urbano 
saturo di facciate in cemento e decorazioni 
architettoniche, che può solo lontanamente 
imitare l’estetica della natura, è affascinante 
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l’idea di un edificio completamente rivestito da centinaia di 
specie di piante viventi. 
Chiamati dagli addetti ai lavori greenwall o muro vegetale, 
i giardini verticali possono essere semplici o molto 
complessi; sono in grado di offrire una nuova dimensione 
alla coltivazione delle piante e possono diventare vere e 
proprie opere d’arte viventi in grado di trasformare una hall, 
un cortile, o un patio. 

IL PROCESSO DI CREAZIONE
L’obiettivo è quello di realizzare un giardino sempre verde, 
bello in tutte le stagioni dell’anno. Ogni giardino verticale 
è caratterizzato da una sua unicità, derivante da una 
commistione fra design e selezione delle specie vegetali. 
Le peculiarità dell’ambiente, il microclima locale, 
l’esposizione, il contesto sono elementi decisivi per la scelta 
della giusta combinazione delle varietà di cui devono essere 

note le abitudini di crescita, le dimensioni e il 
comportamento su una superficie verticale.
La scelta della pianta giusta per il posto giusto 
vale ancora di più in un giardino verticale, 
oltre che per realizzare un progetto gradevole, 
per ridurre al minimo la manutenzione 
del giardino e assicurarne la longevità. 

L’estetica dei giardini è legata non solo alla componente 
ornamentale delle piante, ma al fatto che queste siano 
organismi viventi, in continua evoluzione e mutamento, che si 
sviluppano secondo una imprevedibilità davvero affascinante. 
Un giardino verticale ha inoltre il vantaggio di poter essere 
installato in quasi tutte le posizioni, regalando la possibilità 
di integrare le piante in ambienti anche profondamente 
urbanizzati intensamente frequentati, come ad esempio le 
stazioni della metropolitana.

STRUTTURA E IRRIGAZIONE
Il terreno di per sè è soltanto un supporto meccanico per le 
radici; provvedendo adeguatamente all’acqua e ai minerali 
necessari una pianta può crescere tranquillamente su qualsiasi 
superficie. Naturalmente, è più facile a dirsi che a farsi. La 
prima sfida è quella di impedire che l’apparato radicale 
intacchi e col tempo distrugga la muratura sottostante. Per 
questo i giardini verticali vengono realizzati con una struttura 
di supporto costituita da un telaio, generalmente metallico, su 
cui vengono fatti aderire dei fogli in PVC non biodegradabile. 
Protetto il muro, viene posizionato lo strato di crescita un 
pannello di feltro che dovrà trattenere l’umidità e i nutrienti e 
si cui si ancoreranno le radici.
Il sistema di irrigazione necessario al suo sviluppo e 
mantenimento è progettato per ridurre al minimo il consumo 
di acqua; l’irrigazione avviene per cicli, legati per lo più 
all’esposizione solare. 
Questa struttura, molto semplice, costituita da metallo, PVC 
e feltro, si adatta facilmente a qualsiasi geometria, quindi un 
giardino verticale può essere totalmente integrato anche in 
ambienti interni.

LUCE
L’unità di misura dell’illuminamento è il lux, che indica la 
quantità di luce che colpisce una superficie di 1 mq, per dare 
un’idea: in un ufficio luminoso si ha un’illuminazione sulla 
scrivania di circa 400 lux; a mezzogiorno, in una giornata 
molto nuvolosa, all’aperto, si hanno circa 10.000 lux; sotto il 
sole diretto si superano i 100.000 lux.
Molte specie di vegetali vivono bene a 900 lux, ma, 
aumentando leggermente il livello di illuminazione, 
si potrà ampliare la varietà delle specie scelte.  
La luce artificiale, integrata alla luce naturale, è quindi 
necessaria per la sopravvivenza e la crescita delle piante 
e allo stesso tempo, rende anche il giardino più bello e 
interessante, facendo risaltare colori e texture di fiori e foglie. 
La sorgente di luce più adatta è costituita dagli alogenuri 
metallici (dette lampade a scarica), che producono le 
principali lunghezze d’onda di cui le piante hanno bisogno e 
da un punto di vista dei consumi sono una valida alternativa 
alle lampade a risparmio energetico. 

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE
Il giardino verticale è progettato in modo che la crescita 
naturale delle piante, anche di diverse specie, possa integrarsi 
e creare una dinamica di co-habitat fra le differenti specie 
adiacenti. 
Nel corso di un anno, il giardino dovrà essere potato circa 
1-2 volte e nonostante gli impianti siano realizzati per avere 
lunga durata, con il passare degli anni, alcuni dovranno essere 
sostituiti. Queste misure di manutenzione garantiranno per 
un lungo periodo giardino rigoglioso e attraente ◆

 
BOSCO VERTICALE IN CITTÀ

Milano: Stefano Boeri Architetti sta realizzando un 
progetto di forestazione metropolitana che si sviluppa 
in altezza. Il giardino, primo esempio di Bosco Verticale, 
sarà realizzato in pieno centro e ospiterà 900 alberi e 
numerosi arbusti e piante floreali. Il progetto si sviluppa 
su due torri di 110 e 76 metri ed è stato calcolato che 
equivale a una superficie boschiva di circa 10.000 mq.

Pa
tr

ic
k 

B
la

nc

Museo du Quai Branly - Parigi

Quadro vegetale - Sundar Italia

Bulgari - Milano

MAGAZ INE



PP ortare la natura e il verde negli spazi urbani 
costituisce una grande sfida; partendo dal 
presupposto che vivere in una città non 

deve significare abbandonare il mondo naturale, una delle 
soluzioni più spettacolari è sicuramente rappresentata dai 
cosiddetti giardini verticali, ovvero giardini fatti crescere non 
in terra o in vaso ma su pareti, anche in interni. 
La coltivazione su superfici verticali trae spunto dallo studio 
di luoghi, ad esempio le foreste tropicali, dove la presenza 
costante di acqua consente alle piante di crescere anche sui 
tronchi e rami le une delle altre, in assenza di terreno.
La tecnica dei giardini verticali imita l’habitat che caratterizza 
questi luoghi, che fanno a meno del terreno, con l’evidente 
vantaggio di poter adattare la superficie e a qualsiasi 
geometria. Scrive il botanico Patrick Blanc, pioniere di questo 
particolare tipo di giardino:“Ogni essere umano in piedi di 
fronte ad un giardino verticale... sente il respiro 
del deserto in mezzo alla città”. Giardini 
verticali, dotati di grande fascino, hanno 
cominciato a spuntare nei grandi centri urbani 
di tutto il mondo; in un paesaggio urbano 
saturo di facciate in cemento e decorazioni 
architettoniche, che può solo lontanamente 
imitare l’estetica della natura, è affascinante 

IL GIARDINO VERTICALE
a cura di Cafelab - Emanuela Carratoni e Fabio Cipriano

l’idea di un edificio completamente rivestito da centinaia di 
specie di piante viventi. 
Chiamati dagli addetti ai lavori greenwall o muro vegetale, 
i giardini verticali possono essere semplici o molto 
complessi; sono in grado di offrire una nuova dimensione 
alla coltivazione delle piante e possono diventare vere e 
proprie opere d’arte viventi in grado di trasformare una hall, 
un cortile, o un patio. 

IL PROCESSO DI CREAZIONE
L’obiettivo è quello di realizzare un giardino sempre verde, 
bello in tutte le stagioni dell’anno. Ogni giardino verticale 
è caratterizzato da una sua unicità, derivante da una 
commistione fra design e selezione delle specie vegetali. 
Le peculiarità dell’ambiente, il microclima locale, 
l’esposizione, il contesto sono elementi decisivi per la scelta 
della giusta combinazione delle varietà di cui devono essere 

note le abitudini di crescita, le dimensioni e il 
comportamento su una superficie verticale.
La scelta della pianta giusta per il posto giusto 
vale ancora di più in un giardino verticale, 
oltre che per realizzare un progetto gradevole, 
per ridurre al minimo la manutenzione 
del giardino e assicurarne la longevità. 

L’estetica dei giardini è legata non solo alla componente 
ornamentale delle piante, ma al fatto che queste siano 
organismi viventi, in continua evoluzione e mutamento, che si 
sviluppano secondo una imprevedibilità davvero affascinante. 
Un giardino verticale ha inoltre il vantaggio di poter essere 
installato in quasi tutte le posizioni, regalando la possibilità 
di integrare le piante in ambienti anche profondamente 
urbanizzati intensamente frequentati, come ad esempio le 
stazioni della metropolitana.

STRUTTURA E IRRIGAZIONE
Il terreno di per sè è soltanto un supporto meccanico per le 
radici; provvedendo adeguatamente all’acqua e ai minerali 
necessari una pianta può crescere tranquillamente su qualsiasi 
superficie. Naturalmente, è più facile a dirsi che a farsi. La 
prima sfida è quella di impedire che l’apparato radicale 
intacchi e col tempo distrugga la muratura sottostante. Per 
questo i giardini verticali vengono realizzati con una struttura 
di supporto costituita da un telaio, generalmente metallico, su 
cui vengono fatti aderire dei fogli in PVC non biodegradabile. 
Protetto il muro, viene posizionato lo strato di crescita un 
pannello di feltro che dovrà trattenere l’umidità e i nutrienti e 
si cui si ancoreranno le radici.
Il sistema di irrigazione necessario al suo sviluppo e 
mantenimento è progettato per ridurre al minimo il consumo 
di acqua; l’irrigazione avviene per cicli, legati per lo più 
all’esposizione solare. 
Questa struttura, molto semplice, costituita da metallo, PVC 
e feltro, si adatta facilmente a qualsiasi geometria, quindi un 
giardino verticale può essere totalmente integrato anche in 
ambienti interni.

LUCE
L’unità di misura dell’illuminamento è il lux, che indica la 
quantità di luce che colpisce una superficie di 1 mq, per dare 
un’idea: in un ufficio luminoso si ha un’illuminazione sulla 
scrivania di circa 400 lux; a mezzogiorno, in una giornata 
molto nuvolosa, all’aperto, si hanno circa 10.000 lux; sotto il 
sole diretto si superano i 100.000 lux.
Molte specie di vegetali vivono bene a 900 lux, ma, 
aumentando leggermente il livello di illuminazione, 
si potrà ampliare la varietà delle specie scelte.  
La luce artificiale, integrata alla luce naturale, è quindi 
necessaria per la sopravvivenza e la crescita delle piante 
e allo stesso tempo, rende anche il giardino più bello e 
interessante, facendo risaltare colori e texture di fiori e foglie. 
La sorgente di luce più adatta è costituita dagli alogenuri 
metallici (dette lampade a scarica), che producono le 
principali lunghezze d’onda di cui le piante hanno bisogno e 
da un punto di vista dei consumi sono una valida alternativa 
alle lampade a risparmio energetico. 

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE
Il giardino verticale è progettato in modo che la crescita 
naturale delle piante, anche di diverse specie, possa integrarsi 
e creare una dinamica di co-habitat fra le differenti specie 
adiacenti. 
Nel corso di un anno, il giardino dovrà essere potato circa 
1-2 volte e nonostante gli impianti siano realizzati per avere 
lunga durata, con il passare degli anni, alcuni dovranno essere 
sostituiti. Queste misure di manutenzione garantiranno per 
un lungo periodo giardino rigoglioso e attraente ◆

 
BOSCO VERTICALE IN CITTÀ

Milano: Stefano Boeri Architetti sta realizzando un 
progetto di forestazione metropolitana che si sviluppa 
in altezza. Il giardino, primo esempio di Bosco Verticale, 
sarà realizzato in pieno centro e ospiterà 900 alberi e 
numerosi arbusti e piante floreali. Il progetto si sviluppa 
su due torri di 110 e 76 metri ed è stato calcolato che 
equivale a una superficie boschiva di circa 10.000 mq.

Pa
tr

ic
k 

B
la

nc

Museo du Quai Branly - Parigi

Quadro vegetale - Sundar Italia

Bulgari - Milano

MAGAZ INE


