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TITOLO:  Giardini verticali, i suoi sistemi e l’importanza del verde negli ambienti.

In  un  mondo  in  cui  la  visione  “green”  assume
sempre più importanza, in cui ad ogni telegiornale
o trasmissione siamo invitati  a voler più bene al
nostro Pianeta,  per poi  volere alla fine più  bene
anche a noi stessi come specie umana, Cobaty ha
deciso  di  dedicare  la  conviviale  del  18  ottobre
scorso al tema “Giardini verticali, i suoi sistemi e
l’importanza del verde negli ambienti: una veloce
panoramica  dei  sistemi  per  giardini  verticali  e
come  le  piante  migliorano  le  condizioni
psicologiche e fisiche delle persone”. La relazione
è stata tenuta dal Prof. Arch. Ale Santilli, designer
di prodotti, ricercatore e docente universitario per
vent’anni  in  Brasile  e  oggi  consulente  per  la
realizzazione  di  giardini  verticali.  L’architetto  ha
fatto un interessante excursus sui diversi  sistemi
che si  possono utilizzare per  realizzare dei  giardini  verticali.  Si  va dal  più  tradizionale
sistema “rigido”, ovvero i vecchi vasi della nonna, come definiti da Santilli.

Si  tratta  di  un  sistema  semplice  caratterizzato
dall’uso di vasi e vasche che, essendo tipicamente
pesanti, richiedono attività di rinforzo e sicuramente
di  un  buon  trattamento  impermeabilizzante  per
evitare  spiacevoli  infiltrazioni  durante
l’innaffiamento. Il  secondo sistema descritto è con
la “fibra”  di  cocco, che ha la  controindicazione di
avere una durata massima di due o tre anni perché
poi marcisce.

L’aspetto positivo, rispetto al  precedente, è l’ingombro decisamente ridotto; parliamo di
spessori  di  5cm,  che  possono  comunque  variare  leggermente  per  coadiuvare  la
ventilazione. 

La tipologia di realizzazione di giardino verticale più
recente è quella in “tessuto”, di cui è specialista il
nostro  ospite.  Si  tratta  di  giardini  realizzati
completamente  da  materiali  sintetici,  costituiti  da
due strati di tessuto accoppiati all’interno dei quali
vengono alloggiate anche fino a 30 piante/m2 e il
relativo  impianto  di  irrigazione.  Il  costo  iniziale  di
questa tipologia è sicuramente molto più alto delle

due precedentemente citate, tuttavia, il costo di manutenzione, è notevolmente inferiore e
quindi, in un computo totale, l’intero costo di gestione del sistema si rivela decisamente
inferiore.

Ciò  che  accomuna le  diverse  tecniche  è  sicuramente  l’effetto  positivo  che  hanno  sul
benessere della persona. Citando uno studio americano l’ Arch. Ale Santilli ha riferito che,
in un’ottica di progettazione NZEB, la qualità dell’aria all’interno degli ambienti di lavoro



rischia di essere fino a 2-5 volte più inquinata rispetto ad una volta, causando la “sindrome
dell’edificio malato”; il che, ovviamente, implica una maggiore frequenza e percentuale di
persone malate (20-30%) che si traduce in una perdita stimata fino a U$22 miliardi. 
Aldilà  di  una  progettazione  attenta  ed  oculata  per  tali  tipo  di  ambienti,  lo  studio  ha
dimostrato che nei locali dove erano presenti piante c’è stata una riduzione dell’indice di
malattia del personale, diminuzione della stanchezza, maggiore concertazione e impegno
e, in generale, maggiore produttività e prestazioni delle persone presenti.

In realtà il verde e i giardini non hanno un effetto benefico solo sulle persone, ma possono
essere utilizzate anche per migliorare le performance degli edifici in termini energetici e
acustici. Ciò è stato avvalorato anche dal quotidiano La Repubblica del 18 ottobre scorso.
L’articolo,  dal  titolo  “Operazione  tetti  verdi:  I  terrazzi  dei  palazzi  diventeranno  boschi”
annuncia che “…Per l'amministrazione la trasformazione in chiave green degli edifici può
portare  benefici  per  tutti.  A cominciare  dai  tetti  verdi,  appunto,  che  secondo  i  tecnici
possono «migliorare le prestazioni energetiche dei palazzi, aiutare a mitigare il fenomeno
crescente delle isole di calore e ridurre il sovraccarico della rete fognaria in caso di piogge
intense». Ecco perché, Palazzo Marino ora punta ad aumentare la quota di natura negli
edifici. Se le detrazioni del governo interessano i singoli balconi, cortili  e tetti,  il  Pgt si
occuperà delle «aree e delle coperture private soprattutto di interventi edilizi di dimensioni
medio-grandi. Lavoreremo sulla semplificazione delle procedure e su bonus volumetrici»,
dice Maran. Per chi aggiungerà alberi al proprio progetto, insomma, potrebbero esserci
meno burocrazia  e la  possibilità  di  costruire  di  più.”  Nello  stesso articolo  l’obiettivo  di
Palazzo  Marino  è  quello  di  “…favorire  la  nascita  dei  tetti  verdi,  trasformandoli  il  più
possibile  in  «spazi  ricreativi»  per  i  residenti.  Con  la  giunta  che  sta  studiando  nuovi
incentivi  da  inserire  nella  revisione  del  Piano  di  governo  del  territorio,  che  possano
rafforzare il "bonus verde" appena previsto dal governo nella legge di Bilancio.”

Per chi volesse leggere l’articolo integrale può farlo al link di “La Repubblica”.

Anche la rivista IOArch, nel cui Comitato di Direzione è presente il nostro associato Arch.
Carlo Ezechieli, ha riservato alcuni articoli a testimoniare la volontà della città di Milano a
diventare  sempre  più  una  città  verde.  Nel  numero  di  Agosto  di  IOArch,  infatti,  potete
trovare  un  articolo  nell’ambito  della  sanità  pubblica  dedicato  a  “Il  nuovo  ospedale
Policlinico”  in  cui  è  dichiarato  che  sopra  all’area  destinata  ai  blocchi  operatori  verrà
realizzato “…un grande giardino terapeutico (una superficie pari  ai  due terzi  del vicino
parco  della  Guastalla),  un  polmone  verde  nel  cuore  della  città  attrezzato  ad ospitare
percorsi  di  riabilitazione  per  i  pazienti  e  per  concedere  relax  alle  loro  famiglie  e  agli
operatori sanitari.”

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/10/18/operazione-tetti-verdi-i-terrazzi-dei-palazzi-diventeranno-boschiMilano05.html?ref=search


Un partecipato dibattito ha concluso la serata.


