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All’ombra
I segreti della felce
Amano un apporto d’acqua 
costante, ma non eccessivo. Ma 
l’ambiente attorno alla pianta 
deve essere sempre umido. 
Piante d’ombra, le foglie 
tendono a diventare più chiare 
quando ricevono troppa luce. 

Dolce casa 
Interno/esterno 

Spazzino bianco
L’utile spatifillo

Tante intelaiature, poca terra, muschio, impianto di irrigazione, luci:
la parete è pronta per ospitare piante e erbe aromatiche
Ecco le regole da seguire, gli errori da evitare, i consigli dei maestri

L’altro giardino
in cucina o in sala

di Donato RamaniP
er chi non ha un giardino e nemmeno un balco-
ne. Per chi vuole dare al proprio pollice verde
nuovi arditi orientamenti. Per chi è pronto a
tendere l’orecchio all’ultimo grido dell’interior
design o ha voglia di mettersi alla prova con
qualcosa di veramente speciale. Il giardino ver-
ticale indoor è ciò che fa per voi. Piante belle,
utili, persino da mangiare, a formare un’instal-
lazione tutta verde sulla parete del salotto.
L’idea, certo, può sembrare intrepida. Eppure,
le soluzioni per creare un’oasi verticale dentro
casa, e stupire amici e vicini, sono parecchie.
Anche per chi ha il pallino del fai da te. 

Non che l’approccio «bricolage green» sia
senza asperità, questo va chiarito subito. Ma se
non vi spaventano tubi, griglie, viti e vegetali, ci
sarà da divertirsi. Prima di tutto occorre procu-
rarsi delle intelaiature da appendere al muro o
da poggiare per terra in cui creare dei piccoli
spazi per inserire il substrato per le piante. Le
soluzioni sono diverse: alcune utilizzano come
substrato lo sfagno (che è muschio essiccato) o
la lana di roccia. Altre usano dello speciale fel-
tro: «Si costruiscono delle tasche in cui si infila-
no le piante con un po’ di terra per le radici. Me-
no terra c’è, meglio è. Il rischio altrimenti, è che
i vegetali marciscano o si formino funghi» spie-
ga Alessandro Muzzi di Verde Officina 
(www.verdeofficina.com), realtà milanese vi-
vacissima nel settore green. 

«Per ovviare alla mancanza di terra, occorre
dare al giardino verticale ciò che serve attraver-
so un concime liquido unito all’acqua dell’im-
pianto di irrigazione». Già, perché l’opzione
«innaffiatoio tradizionale» nel giardino verti-
cale doc di solito non è contemplata. «Serve un
sistema apposito con pompa e timer, che abbe-
veri le piante goccia a goccia, bagnando il feltro
per fornire il necessario apporto idrico e nutri-
tivo al giardino. L’acqua poi potrà essere recu-
perata in un sistema di ricircolo, oppure finire
in uno scarico» spiega Alessandro. Fare in mo-
do che si crei uno spazio d’aria tra il giardino e
la parete è la soluzione minima per evitare pro-
blemi di umidità sul muro. 

Se il tutto vi sembra complicato, in vostro
soccorso possono arrivare delle strutture già
pronte. Con sistema idrico di diversa comples-

sità e serbatoio incorporato, infatti, in commer-
cio se ne trovano di vari tipi, materiali, grandez-
ze e costi, come Wall Mini Freestanding®
(www.greenhabitat.it/orti-verticali.php), 125
euro compreso di substrato di sfagno, o Flowall
(www.flowall.com), con struttura in polipropi-
lene e un prezzo di 42 euro circa su www.idro-
ponica.it, SageWalls® (www.sageverticalgar-
dens.com) o, ancora, GSky® Smart Wall™
(1.499 dollari su shop.gsky.com) in cui l’im-
pianto, con base a terra, ha tutto il necessario
per funzionare: basta inserire le piante all’inter-
no della struttura, riempire il serbatoio, e il gio-
co è fatto. Se siete disposti a
chiudere un occhio sul
prezzo, ovviamente. 

Ma non è finita. Perché,
posto che va evitata sempre
la luce diretta, l’illumina-
zione della vostra finestra
potrebbe non bastare.
«Perché il giardino vertica-
le rimanga sano e rigoglio-
so serve quasi sempre una
illuminazione dedicata. Se
c’è quella, si può mettere
dove si vuole. Per questo
occorre affidarsi a un tecni-
co specializzato per posizionare le luci adatte»
spiega Tiziano Codiferro, maestro giardiniere
toscano (www.codiferro.it). E chi si ostina ad
arrangiarsi? «La soluzione più vicina è quella
delle luci usate negli acquari, per far vivere le
piante subacquee. Ma farsi aiutare da profes-
sionisti, è meglio». 

Detto questo, comincia il divertimento. Os-
sia, finalmente, le piante. «Se la luce è quella
giusta, ci si può sbizzarrire. Basta evitare alberi
e arbusti o specie con radici che potrebbero di-
struggere la struttura, come il bambù. Qualche
esempio? Per la cucina: rosmarino, prezzemo-
lo, insalata, piccoli ortaggi. Persino le fragole».

spiega Codiferro. Se poi volete utilizzare i vege-
tali per ripulire l’aria dalle sostanze inquinanti
presenti in casa, i siti specializzati consigliano
di coltivare, tra gli altri, spatifillo, potos e falan-
gio. Costruire un giardino verticale con funzio-
ne purificante potrebbe dare al vostro ambiente
un twist inatteso. Singonio, felci o croton, pian-
ta dalle foglie screziate che vanno dal giallo, al
rosso, all’arancio, sono solo alcune delle altre
piante dall’alto apporto estetico con cui creare
piacevoli composizioni. 

Soluzioni verticali 
Se poi non avete tempo da perdere e volete

godere del solo risultato, potete rivolgervi ad
aziende specializzate. «Verde Profilo» (verde-
profilo.com) realizza soluzioni su misura per 
giardini verticali indoor (e outdoor). Il loro «V-
Orto» è un vero e proprio orto verticale dentro
casa, completamente autonomo e dal minimo
ingombro. Mentre chi avesse poca tecnica ma
tanta creatività può cogliere i suggerimenti del-
la blogger Laura, anima del sito «Guida giardi-
no» (www.guidagiardino.com): «Quando si 
tratta di parete verticale fai da te non esistono
regole o divieti, basta solo un po’ di fantasia. Un
pallet appeso in verticale si può utilizzare come
fioriera per piante cascanti, creando l’effetto
parete verde. Anche delle mensole poste vicine
e riempite di piante possono dare la stessa im-
pressione». Un’idea curiosa? «Creare delle file 
di tasche in tessuto cucite a un filo di spago, uti-
lizzando il denim, il feltro o altri scampoli che si
trovano in casa, e porre al loro interno delle
piantine in vaso, come le piante grasse, che non
richiedono troppi sforzi o acqua. Fila dopo fila
si può riempire un’intera parete». L’ultima
spiaggia? Il rampicante da interno, come la Te-
trastigma, molto decorativa, facile da coltivare
in vaso. E, per i più pigri o squattrinati, eccel-
lente escamotage.
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Idee

l Tre idee dal 
Festival del 
Verde e del 
Paesaggio, la 
Green Expo più 
importante 
d’Italia che si è 
appena 
concluso a 
Roma 

l Presentati in 
anteprima, 
ecco i Giardini 
Take Away 
(nella foto), 
mini giardini 
fioriti ed 
aromatici già 
pronti da 
portar via. 
Sono 
un’esclusiva di 
Blu Mambor.

l Per i vostri 
balconi di città 
idee dal 
concorso 
“Balconi per 
Roma” 

l Eugea, 
spin-off dell’ 
università di 
Bologna offre 
tutto il 
necessario per 
creare uno 
spazio capace 
di attirare 
coccinelle, 
farfalle, api e 
tutti gli altri 
insetti utili 

Resistente, ama la luce, ma mai 
diretta. Deve essere bagnata con 
regolarità, preferisce ambienti 
moderatamente caldi e non 
troppo secchi. Utile nell’eliminare
da casa formaldeide, benzene e 
altri inquinanti volatili.

Sapori Orto fatto con i pallet

Colori Con piante grasse

Odori Bosco di Verde profilo
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Dall’Asia tropicale
L’umido tetrastigma
Rampicante originario dell’Asia 
tropicale. Può essere coltivata in 
vaso o in piena terra. Niente 
correnti d’aria, temperatura mai 
sotto i 12-13 gradi e buona 
illuminazione. Ama l’umido, 
occhio ai ristagni d’acqua. 

Con cura
Il fragile Croton

Originario delle isole del Pacifico, 
sopporta bene siccità, ombra, 
aria secca. Per farla prosperare, 
è consigliabile posizioni 
luminose (mai luce diretta), vasi 
non troppo grandi. Utile nel 
liberare l’aria dalla formaldeide.

Verde Pacifico
Il forte Pothos

La barriera naturale
da mettere fuori,
tiglio e ginkgo
contro lo smog 
Ci sono le piante antismog, quelle che 
funzionano contro le zanzare, quelle da 
coltivare per tisane e decotti e quelle che ci 
proteggono dai rumori. Il nostro giardino, 
insomma, può darci una mano e rendersi 
ancor più utile. Non solo perché «prendersene 
cura significa coltivare la pazienza, arrendersi 
al bisogno di controllo e imparare ad accettare 
che le piante tendono spontaneamente a 
trovare i loro equilibri» come afferma Alice 
Strada, agronomo e paesaggista in forze al 
gruppo milanese Verde Officina 
(www.verdeofficina.com). Ma anche perché 
può diventare il luogo giusto per rendere la 
nostra vita più gradevole, più sana e più 
equilibrata. Cominciando dall’aria che 
respiriamo. Spiega Alice Strada: «Le piante 
incamerano l’anidride carbonica liberando 
ossigeno. Alcune specie sono utili contro le 
polveri sottili delle nostre città. Piante come 
tiglio o i ginkgo biloba riescono a catturarle 
attraverso peli, cere e sostanze vischiose 
presenti sulle loro foglie». Lo stesso principio 

vale anche per difendersi dai rumori: grande 
densità fogliare, massa imponente e altezza 
sono elementi utili per fare da barriera. Se 
feroci zanzare vi tormentano «un aiuto potrà 
arrivare dalla Nepeta Cataria, che le tiene alla 
larga, così come l’allium, la citronella e la 
calendula, che è utile anche contro i pidocchi 
delle piante». In primavera potrete gustare una 
tisana fatta con le vostre erbe — «melissa, 
anice, menta, camomilla, sono facili da 
coltivare, anche in vaso» suggerisce Alice — e 
annusando il profumo di piante note per la 
fragranza dei loro fiori, come l’Osmanto 
odoroso o delle loro foglie, come la Tagetes e 
l’elicriso. Gli appassionati di tinture naturali, si 
possono sbizzarrire coltivando il guado, per il 
blu, la Rubia tinctorum, per il rosso, il 
rhamnus o lo zafferano per il giallo. Per la 
cucina: «Utilizzare piante che oltre che 
bellissime sono anche ottime da mangiare 
nelle loro parti, come il rabarbaro, e nei fiori, 
come il nasturzio o la borragine». 
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Erba libera Un giardino di piante spontanee

Ama luce e l’umidità, non i colpi 
d’aria. Se il clima in casa è molto 
secco, vaporizzare le foglie 
acqua.Vuole una temperatura 
mai inferiore ai 15 gradi.Pianta 
bella ma delicata, attaccata da 
afidi, funghi, acari e cocciniglie.

E Klimahouse va nella Cina che vuole città eco
Edifici verdi dall’1 al 20% in quattro anni. Convegno a Pechino a fine mese con architetti ed esperti

I l programma del governo
cinese è, come sempre am-
bizioso: portare gli edifici

verdi dall’1% al 20% entro quat-
tro anni. D’altronde la Cina,
dopo la veloce e tumultuosa
cavalcata per lo sviluppo, si
trova a dover fare i conti con 
un inquinamento non più so-
stenibile. Nascono così pro-
getti per nuovi quartieri eco
(grandi di fatto come città).
Nuovi vincoli per l’edilizia più
attenti. E Klimahouse, la ma-
nifestazione fieristica più im-
portante in Italia in tema di ef-
ficienza energetica con undici
anni di storia, sbarca a Pechi-
no. L’appuntamento è alla fine

di questo mese, il 31 maggio, al
New China International Exhi-
bition Center. nell’ambito del-
l’Ish China, fiera leader per il
mondo del bagno, tecnica de-
gli edifici, delle energie rinno-
vabili, dell’energia e della cli-
matizzazione. Qui si terrà il
convegno Green Buildings for
a climate change in China che
vedrà riuniti relatori cinesi e
internazionali, con una conso-
lidata esperienza nella proget-
tazione di edifici verdi e con
una profonda visione sulle ul-
time tendenze e tecnologie
per l’edilizia sostenibile . Una 
occasione di confronto aperto
che avviene grazie all’alleanza

p a r t n e r s h i p  c o n  M e s s e
Frankfurt, realtà molto forte e
radicata in Cina, rappresenta
una grande opportunità per
esplorare e confrontarci con il
mercato cinese a cui crediamo
di poter offrire, in questa fase
di significativo cambiamento,
un contributo qualificato». Fra
i relatori Yufei Wei, vincitore
del primo premio per la pro-
gettazione ecosostenibile ur-
bana di Tianjin e Rao Rong,
professore Associato della Fa-
coltà di Architettura di Tsin-
ghua University, l’università
più importante in Cina per il 
settore edilizia sostenibile. 
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fra Fiera Bolzano e Messe
Frankfurt. «Klimahouse China
— spiega il direttore di Fiera
Bolzano Thomas Mur — rap-
presenta un primo passo nella
strategia di internazionalizza-
zione di Klimahouse, che
guarda al futuro della edilizia
sostenibile con una proiezio-
ne verso nuovi mercati. La

Thomas Mur
«Proiezione verso 
nuovi mercati, primo 
passo nella strategia di 
internazionalizzazione»

Presidente
Thomas Mur 

Architetto
Yufei Wei
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