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Introduzione ai temi di ricerca  
e struttura della pubblicazione

di Edoardo Bit

Da qualche anno a questa parte, in Italia, le attività di recupero del patrimo-
nio edilizio hanno superato quelle di nuova edificazione. Tale dato è di asso-
luto interesse se si considera che, dal dopoguerra in poi, è stato il mercato 
del nuovo a giocare un ruolo primario all’interno del comparto dell’edilizia; 
come è al contempo del tutto evidente, del resto, che tale sorpasso non è 
imputabile solamente alla crisi che da qualche tempo attanaglia la gran par-
te delle Nazioni industrializzate, ma deriva anche sia da una rinnovata sen-
sibilità da parte dell’opinione pubblica riguardo alle tematiche ambientali, 
che da dei «limiti dello sviluppo» (produttivo, di pianificazione territoriale, 
dello sfruttamento delle risorse ecc.) intrinseci e ormai ben più che assoda-
ti. Questo libro si muove all’interno del campo d’indagine del recupero 
dell’ambiente costruito, interessando quindi sia l’opera d’edilizia singola 
che lo spazio urbano; e mirando a dimostrare come la riqualificazione, oggi, 
non possa che trarre giovamento da un’altra delle questioni che in questi 
anni caratterizzano la pratica architettonica, ossia la riscoperta dei valori e 
delle potenzialità riconducibili alla presenza vegetale all’interno dell’am-
biente di vita antropico. Riscoperta che si afferma, dal punto di vista del pro-
getto, in una sempre più decisa ibridazione della fabbrica con i sistemi co-
siddetti del «verde tecnico».
La finalità principale del volume è quindi quella d’indagare lo stato dell’arte 
raggiunto dalle metodologie del verde tecnico nel recupero edilizio, ponen-
do parallelamente l’accento su come il loro impiego possa condizionare – se 
non addirittura in alcuni casi stravolgere – l’immagine e le funzioni del fab-
bricato che le inglobi sui propri involucri o al proprio interno. Quando si par-
la di tetti verdi, facciate vegetate, giardini pensili o altre forme di commistio-
ne fra architettura e natura, la tendenza generalizzata è quella di pensare 
detti sistemi come maggiormente adattabili alle nuove costruzioni piutto-
sto che al retrofit, probabilmente in virtù della sofisticazione tecnica che ne 
contraddistingue alcune tipologie. Mentre, per contro, è proprio d’integra-
zione a manufatti esistenti o all’interno di ambienti densamente urbanizza-
ti che questi possono fornire un apprezzabile contributo alla sostenibilità 
dello spazio di vita umano e al riequilibrio termo-igrometrico ed ambientale 
della fabbrica.
L’intento che ha animato la realizzazione di quest’opera è di fare chiarezza 
su un mondo che, benché goda ora di grande attenzione (e di una conte-
stuale attività d’implementazione tecnologica), è ancora contraddistinto da 
una conoscenza generalmente bassa, se si escludono i non molti addetti ai 
lavori. Negli ultimi anni i sistemi tecnologici d’inverdimento sono stati og-
getto di un deciso sviluppo, principalmente in forza della grande opera di 
traino effettuata dalla tecnica del verde pensile che, ad oggi, si rivela ancora 
quella maggiormente assodata e importante. E benché tale tipo di visibilità 
abbia consentito non soltanto un grande affinamento procedurale e cultu-
rale della tecnica stessa ma anche l’approdo ad altre forme d’inverdimento 
del tutto inedite (pareti verdi evolute, parchi indoor ecc.), e a nuove tipolo-
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gie edilizie (giardini verticali, parchi urbani tridimensionali ecc.), molti uten-
ti esprimono ancora diverse perplessità riguardo alla loro applicabilità. I 
dubbi maggiori solitamente concernono le modalità di messa in opera, la 
durabilità nel tempo, garanzie riguardo ad infiltrazioni idriche e necessità di 
manutenzione: questo non soltanto perché i vari canali informativi non rie-
scono evidentemente a fornire risposte esaustive, ma anche a causa del fat-
to che, in effetti, si tratta spesso di tecniche ancora giovani, e che proprio per 
questo necessiteranno di ulteriori affinamenti.
Il presente volume ha come punto focale anche un’altra delle tematiche che 
risultano maggiormente interessanti all’interno delle movimentazioni so-
cio-cultuali dell’individuo contemporaneo, ossia il nascente – ed esponen-
zialmente crescente – interesse in merito all’auto-produzione di piante com-
mestibili. Se fin dal 2007 la maggioranza degli esseri umani risiede all’interno 
di città e metropoli, ne consegue che in futuro tale produzione dovrà inevi-
tabilmente svolgersi all’interno dei confini delle conurbazioni; e se ciò acca-
de fin d’ora, è evidente come il fenomeno non possa che crescere nei decen-
ni a venire. Già oggi il fenomeno del greening edilizio sembra sempre di più 
orientarsi verso un farming auto-produttivo: pertanto la necessità dell’otti-
mizzazione dello spazio a disposizione, in vista anche dell’aumento della 
popolazione mondiale in atto, non potrà che non interessare tutte le super-
fici disponibili all’interno della città, compresi gli involucri dei fabbricati.
Questo libro vuole rappresentare un fattore di stimolo ad una riflessione sul-
la green architecture nello specifico ambito disciplinare del recupero edilizio, 
divenendo anche, però, uno strumento finalizzato alla messa in pratica, 
all’interno del progetto, delle questioni via via esaminate. La metodologia 
d’indagine adottata si compone sia di input teorico-critici indirizzati alla for-
mazione di una base conoscitiva funzionale alla comprensione delle temati-
che interdisciplinari trattate, che del relativo apparato d’informazioni neces-
sario alla loro praticabilità; analizzando parallelamente, all’interno dei vari 
capitoli, un alto numero di esempi provenienti da tutto il mondo. Proprio in 
virtù dell’ampio spettro di specialismi necessari ad operare con la materia ve-
getale all’interno del processo d’ideazione e concretizzazione dell’opera edi-
lizia, si è scelto coinvolgere diversi autori esperti, provenienti dalla ricerca 
scientifica e dalla libera professione, con l’obiettivo di dare il dovuto respiro 
disciplinare alla pubblicazione. Visto il grande ventaglio di tematiche consi-
derate, la struttura dei capitoli non potrà avere pretesa di assoluta esaustivi-
tà all’interno di una serie di temi altamente articolati, ma le varie sezioni del 
libro andranno semmai considerate come delle basi per l’approfondimento, 
aventi il compito di fornire le dovute conoscenze tecnico-scientifiche per la 
gestione di un mondo professionale comunque complesso ed in divenire.
Il volume si compone di tre parti, per un totale di 11 capitoli 1 . La prima se-
zione ha il compito di introdurre gli argomenti di ricerca, rapportandoli prin-
cipalmente alla scala della conurbazione. Il capitolo 1 è finalizzato a dimo-
strare come le questioni del verde urbano non possano oggigiorno esulare 
dalle necessità della riqualificazione dell’ambiente di vita antropico, tramu-
tando quindi il semplice greening urbano conosciuto fino ad oggi in una vera 
e propria ri-naturalizzazione fisiologica della città; tenendo debitamente 

 1  L’impostazione complessiva del libro, la definizione generale dell’indice, la direzione 
scientifica e la supervisione globale della pubblicazione sono attribuibili al curatore, Edo-
ardo Bit, mentre i contenuti specifici dei vari capitoli sono riferibili ai rispettivi autori.
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conto del fatto che quando si adotti un sistema di verde tecnico all’interno 
del progetto non saranno però soltanto le condizioni di vita dell’uomo a be-
neficiarne, ma le sue derivazioni incideranno profondamente anche su quel-
li che sono gli aspetti semantici e le ricadute morfologiche legate all’edifica-
zione, come spiegato nel secondo capitolo. Il terzo capitolo ha il compito di 
illustrare la modalità in cui il verde – impiegato in maniera puntuale o infra-
strutturale all’interno del tessuto urbano – possa rappresentare un fattore 
strategico per la qualità ambientale in senso lato, dal punto di vista sociale, 
climatologico, d’igiene, e per l’autoproduzione di piante commestibili. E 
proprio per questo l’ultima parte dello stesso è destinata ad esplicare cosa 
si intenda, oggi, per urban agriculture.
La seconda parte del libro è indirizzata a questioni prettamente architettoni-
che, sulla scala del singolo manufatto. Nel contesto del greening e del farming 
applicati allo spazio costruito, i sistemi maggiormente efficienti sono quelli che 
permettono un’integrazione di dispositivi a verde con chiusure edilizie preesi-
stenti; perciò se nel quarto capitolo si descrivono le strategie architettoniche 
più efficaci e le modalità per un retrofitting finalizzato ad innalzare le perfor-
mance del parco edilizio esistente, i due seguenti prendono specificamente in 
considerazione le tecniche di tetti e pareti verdi. Il quinto e il sesto capitolo han-
no l’obiettivo di esaminare rispettivamente il verde pensile e il verde verticale, 
descrivendone categorie tipologiche, materiali tipici, normative tecniche e si-
stemi costruttivi, e facendo luce su quelle che sono le relative modalità proget-
tuali, esecutive e di manutenzione più efficienti – ed, anche in questo caso, sia 
che si tratti di verde strettamente «ornamentale» sia di quello destinato alla 
produzione di piante da orto. Il capitolo 7 funge da fulcro di connessione con 
l’ultima porzione della pubblicazione e contiene delle schede-progetto. Que-
ste riguardano diversi sistemi di produzione agricola d’integrazione all’involu-
cro edilizio o all’ambiente urbano, ritenuti particolarmente interessanti sia per 
quel che ne concerne le differenti modalità di messa in opera (high tech, low-
tech o medium-tech), che per le risultanti architettoniche da esse consentite: 
orti a terra, sulle coperture di edifici, in facciata, in vaso, in serra ecc.
L’ultima sezione del volume interessa la coltivazione agricola in senso stret-
to, riferita non soltanto alle modalità di impianti indoor o outdoor maggior-
mente efficienti o sostenibili, ma anche in funzione di alcune nuove tipologie 
edilizie che potrebbero scaturirne da qui al futuro. Il capitolo 9 indaga i temi 
relativi ad una produzione agricola a fini commestibili all’interno dei contesti 
urbanizzati, e quindi su suoli artificiali diversi da quello naturale; evidenzian-
done al contempo vantaggi e criticità. Il penultimo capitolo analizza una par-
ticolare tipologia di coltivazione su terreno naturale, l’orto sinergico, che in-
corpora il duplice vantaggio d’una produzione biologica e rispettosa dei ritmi 
della terra ad una bassa manutenzione d’esercizio: vi trovano posto disposi-
zioni riguardanti il funzionamento e la corretta messa in opera e gestione di 
un orto sinergico, con alcune indicazioni finalizzate ad una sua applicabilità 
in ambito urbano. L’ottavo capitolo intende far luce su uno dei confini mag-
giormente interessanti per le tematiche legate alla presente pubblicazione, 
le Vertical Farms, che sono una nuova tipologia edilizia, teorizzata negli USA 
solo qualche anno fa, che si fonda sull’idea di ibridare i luoghi della produzio-
ne agricola con quelli residenziali della città, ponendosi parallelamente 
l’obiettivo di pervenire a nuovi modelli architettonici per le metropoli del fu-
turo. Il capitolo 11 contiene le conclusioni della pubblicazione.
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