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Vegetazione Albero
Un albero è composto da:
- struttura stabile (fusto e rami) che ne costituisce lo scheletro 
- elementi non perenni che formano la chioma

La variabili principali che determinano l’efficienza di controllo della radiazione sono:
forma e dimensione | tipo di foglia e densità della chioma e della silhouette | periodo di fogliazione | velocità di 
accrescimento.

Tempi di accrescimento
Non potendo modificare il tempo di accrescimento delle piante, spesso si orienta la scelta progettuale o verso specie a rapida 
crescita o verso esemplari cresciuti.



Vegetazione Ombra
Ombra
L’ombra degli alberi assume caratteristiche che variano di forma, posizione, e geometria con le variazioni giornaliere e stagionali 
del percorso del sole.
La valutazione precisa dell’ombra e del suo inviluppo è necessario per valutare l’effetto dell’ombreggiamento sia negli spazi 
aperti che negli edifici.

La valutazione dell’ombra e del suo inviluppo si può fare con diversi metodi:
metodi grafici | metodi in scala (con galleria del vento)  | simulazioni al computer

schema dei processi di controllo della 
radiazione solare da parte della vegetazione 
in assetto estivo e invernale ESTATE INVERNO



Azione microclimatica Vegetazione
La vegetazione utilizza la radiazione solare per la fotosintesi che costituisce il processo  fisico-chimico base della crescita 
vegetale e quindi di “produzione” dell’energia bio-climatica contenuta nella massa vegetale.

Il processo fotosintetico assorbe solo una piccola parte della radiazione incidente, mentre la maggior parte viene riflessa, 
trasmessa e riemessa sotto forma di calore sensibile e latente.

Vegetazione provvede a:
- Controllo della radiazione

- Controllo del vento

- Controllo della temperatura e umidità

- Altri benefici

schema semplificato degli scambi 
energetici tra vegetazione e 
ambiente circostante



Controllo della radiazione
La radiazione proviene dal sole che è il “motore” del sistema climatico terrestre che, a cascata, alimenta tutte le modifiche 
microclimatiche. La radiazione solare è anche uno dei fattori principali per valutare il comfort umano o il comportamento 
termico degli edifici.
La principale fonte di radiazione nello spazio urbano è la radiazione solare, ma non è l’unica: si deve considerare anche la 
radiazione terrestre e quella emessa dagli oggetti superficiali presenti nel paesaggio urbano.

Radiazione solare 
Diretta/Diffusa elementi vegetali - per strade e passagi pedonali: alberature in linea e pergole
                                             - per piazze: alberature in linea, alberi in gruppo e pergole

Riflessa           elementi vegetali - come elementi ombreggianti alberature e pergole
                                                     - come elementi antiriflettenti: coperture vegetali e siepi

Radiazione terrestre 

Si basa sul principio che tutti i corpi emettono radiazioni in base alla loro temperatura. Per controllare le temperature 
superficiali si possono attuare le seguenti azioni:

- coperture vegetali Che matengono la temperatura vicina a quella dell’ aria sia di giorno che di notte

- irrigazione Un superficie vegetale irrigata, se l’umidità dell’arai è bassa, può essere più fredda della temperatura dell’aria

-  albedo e capacità termica Se è necessario avere una superficie fredda sono migliori i materiali di colore chiaro (albedo 
alto) e viceversa



Controllo del vento Variazione della velocità e della direzione
Il vento è uno degli elementi del microclima che può essere modificato in modo significativo dalla vegetazione e, in generale, 
dagli elementi del paesaggio.
Il controllo interessa gli spazi di transizione e quelli vicino agli edifici. In generale è necessario utilizzare essenze 
sempreverdi o associazioni miste.

Può essere utilizzata in diversi 
modi come: 

1 barriera
2 filtro

3 canalizzazione
4 deviazione 1 2

3 4



Controllo della temperatura e umidità
La vegetazione, oltre a modificare la radiazione solare, il vento e la temperatura dell’aria, ne modifica anche l’umidità 
immettendo in ambiente il vapor d’acqua prodotto dall’evapotraspirazione*.

L’effetto del raffrescamento dell’evapotraspirazione è sensibile in grandi masse di vegetazione, cioè a scala territoriale e 
urbana o anche a piccola scala, ma in condizioni particolari di chiusura della vegetazione (ad esempio nelle corti).

*Evapotraspirazione: consiste nella quantità d’acqua che dal terreno passa nell’aria allo stato di vapore per effetto congiunto della traspirazione, attraverso le 
piante, e dell’evaporazione, direttamente dal terreno.

la vegetazione intercetta le precipitazioni 
modificandone il regime

quantità relative di acqua assorbita dalle 
diverse tipologie di vegetazione

Erba

Erba

Foresta
Arbusti Alberi



Altri benefici Vegetazione in architettura
- Controllo del rumore

- Conservazione della vita animale

- Produzione della biomassa

- Benefici psicologici e controllo del campo visivo



Elementi vegetali e disposizione

Elementi Lineari > strade (veicolare e ciclo-pedonale) e 
come componente verde nelle piazze

Elementi Superficiali > spazi esterni come “parterre”, 
pareti verdi o scarpate

Elementi a Gruppo > parchi, ma anche in alcuni tipi di 
piazze

Elementi a Pergola > piazze, terrazze, porticati
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Pershing Hall Hotel Patrick Blanc
Parigi / Francia 2001



Progetti vari Burle Marx (1909-1994)
Brasile 



Arruga Cinema Studios Carlos Ferrater
Barcellona / Spagna 1997



Rue de Meaux Housing Renzo Piano
Parigi / Francia 1991



Parking in grass Cheungvogl
Tokyo / Giappone 2010



Vertical forest Stefano Boeri
Milano / Italia 2007



Vertical forest Stefano Boeri
Milano / Italia 2007



Parco dell’acqua Expo 2008 Christine Dalnoky (consulente)
Saragozza / Spagna 2008



Parco dell’acqua Expo 2008 Christine Dalnoky (consulente)
Saragozza / Spagna 2008



Parque da Cidade Manuel de Solà Morales
Porto / Portogallo 2001



Parque da Cidade Manuel de Solà Morales
Porto / Portogallo 2001



Leidsche Rijn Park West8
De Meern (Utrecht) / Olanda 2010



Leidsche Rijn Park West8
De Meern (Utrecht) / Olanda 2010


