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Abstract
Could a skyscraper be green? This question has
been looking for an answer for several years, as
the numerous recent initiatives on the topic
also demonstrate. Building a sustainable
skyscraper, or transform an existing one in this
way, does not only concern the choice of
innovative materials, the reduction of the
consumption of non-renewable sources or the
improvement of energy performance, but also
implies an adequate use of natural resources,
such as greenery and water, that can have a
major impact on the transformation of human
habitat. Through an analysis of some Italian
high-rises, with a look also at the international
scene, the aime is to trigger a reflection on the
strengths and criticalities of the various
interventions examined. This will allow to
establish the methodological criteria on which a
more scientific and less empirical approach
could be based.
Keywords: vertical habitat, water, greenery,
sustainability, skyscraper
Introduction
Could a skyscraper be green? This question has
been looking for an answer for several years. As
demonstrated by the recent initiatives on the
topic organized by the Triennale of Milan
(Skyscrapers and urban habitats: new paradigms,
June 2020) or by the Council on Tall Building
and Urban Habitat (CTBUH) of Chicago which
for decades has been promoting research on
this verticality paradigm [1] and, since 2014,
even in collaboration with a team coordinated
by Professor Dario Trabucco of the IUAV
University of Venice [2].
Building a sustainable skyscraper, or transform
an existing one in this way, does not only
concern the choice of innovative materials, the
reduction of the consumption of non-renewable
sources or the improvement of energy
performance, but also implies an adequate use
of natural resources, such as greenery and
water, that can have a major impact on the
transformation of human habitat (Fig.1).
The custom of optimizing water has its roots in
the past, from the Babylonian hydraulic
systems, to the ancient Indian and Minoan
cisterns, to the impluvium of the Roman domus.
Even the idea of planting trees on the roofs of
buildings dates back to ancient times, from the
hanging gardens of Babylon, to some late
medieval towers, from the projects of
‘exploitation of the roofs’ of Sant’Elia, up to the
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SKYSCRAPERS

Fig.1 – R. Piano, Intesa Sanpaolo, Turin. Detail of the bioclimatic greenhouse

researches carried out by Le Corbusier.
Current Italian realizations of tall buildings
seem to be limited only to a few large MiddleEuropean cities, almost completely excluding
the historical ones. Some of these newly built
skyscrapers show a particular sensitivity in the
management of water resources and the
inclusion of natural elements. Milan, the
undisputed protagonist of Italian verticality,
offers numerous important examples linked to
the revitalization of Porta Nuova district (Bosco
Verticale, Unipol Tower, Gioia 22, etc.) [3],
while in Turin only two isolated episodes
(Piedmont Region Palace, Intesa Sanpaolo)
emerge on a predominantly horizontal urban
fabric. In Rome, the Eurosky Tower, despite its
low height, represents one of the few
experiments of tall and sustainable buildings
constructed in the city [4].
The recycling of grey and rain water, the use of
groundwater, the introduction of green walls
and roofs, are often applied to the typology of
the skyscraper. All these forms of sustainability
seem to recompose the ageless contrast
between ancient and modern, nature and
artifice. But despite the topicality and
importance of using natural and renewable
sources such as water and greenery, the
experimental phase is still prevailing while
theoretical reflections about regenerative
architecture are quite rare. Therefore, after a
brief historical contextualization (first step),
the preliminary investigation is necessary will
identifies those Italian skyscrapers where the
natural resources – as water and greenery –
play a particularly important role (second step).

FOCUS

The subsequent critical analysis of already
carried out or in progress high-rise buildings,
will allow to verify the design choices and
operating methods, also related to the use of
new technologies, aimed at achieving an
adequate level of environmental and economic
sustainability both in the case of new
realizations and retrofitting (third step). In light
of the data acquired through the analysis phase
and without overlooking international cases,
we will try to trigger a reflection on the
strengths and criticalities of the various
interventions examined, helping to define
methodological criteria on which a more
scientific and less empirical approach could be
based (fourth step).
Old and new potentiality of water resource
in tall buildings
The attempt to make sustainable a tall building
is also necessarily linked to a greater
awareness in the use and management of water
resource. Moreover, this factor is a fundamental
and binding evaluation parameter in many
national and international certification
protocols: from the American LEED, to the
English BREEAM, from the German DGNB to the
French HQE, up to the Italians ITACA and
CasaClima Nature [5].
In historical Italian skyscrapers, the element of
water, when it is present, has purely
ornamental or symbolic purpose: just think of
the swimming pool in the Milanese complex of
the Rasini Tower (1933-34) by Giò Ponti and
Emilio Lancia [6] or the Renaissance-style
fountain in Candoglia marble on the roof of the
Breda Tower (1950-55) by Luigi Mattioni and
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Ermenegildo Soncini [7]. Even in Milan, where
the experimentation of this new typology has
spread quickly, at first the water richness of the
subsoil didn’t constitute an opportunity.
Actually, it seemed to represent only a problem
and sometimes a challenge for the structural
engineers struggling with the foundations of
such tall and heavy buildings [8]. The changed
requests of current times contribute to
highlight the opportunities provided, even to
skyscrapers, by this precious renewable and
clean source.
Recently, the collection of rainwater is back in
vogue. This habit was already consolidated in
ancient times, as evidenced by numerous
examples which still exist: from the Neolithic
cisterns in the Indus valley or those in Minoan
palaces to the artificial basins of Babylon,
constructed to irrigate the famous gardens
through a complex system of pipes that took
water from the nearby Euphrates River; from
the impluvium of the Roman domus, to the
spectacular Indian stepwell of Chand Baori,
built in the 9th century [9] (Fig.2). On the other
hand, without going too far back in time, until
the mid-Twentieth century, water storage tanks
for domestic use, were widespread in many
areas of Southern Italy. The custom fell into
disuse at the end of the Seventies with the
construction of the national aqueduct system.

p.12] through its double transparent skin. The
rainfalls, conveyed into special tanks, feeds
sanitation and technological irrigation system
of the internal greenhouses, allowing water
savings of up to 48%. The Bosco Verticale
(2009-14) by Stefano Boeri, in the Milanese
district Porta Nuova, represents the icon of
vertical sustainability played on the use of
vegetation. Due its peculiarity, in 2014, it
gained the prestigious International High-rise
Award assigned by the German Architecture
Museum of Frankfurt to the most beautiful and
innovative tall building in the world. In 2019, it
also was included by CTBUH among the 50
most iconic skyscrapers of the last 50 years
[11]. In this high-rise, both the public and
private green on the terraces use the rainwater
and the greywater produced by the edifice itself.
In addition, an innovative eco-structure
monitoring system and a sub-irrigation with
independent management for small groups of
tanks, allow to adjust consumption to real
needs, according to different exposure and
heights [12]. The hanging garden of the Unipol
Tower (2019-2021) by Mario Cucinella – the
last to be built in the same area and currently
under construction – will make use of a dual
system of rain collection, inspired by
Babylonian hydraulic models, which also
includes a scenographic sail protruding over
the entrance, symbol of the interaction between
aesthetic, technological and environmental
issues [13] (Fig.4).

Fig.2 – The spectacular Indian stepwell of
Chand Baori (India)

The renewal and spread of this tradition has
undeniably encouraged and facilitated the use
of vegetation for the ‘naturalization’ of
buildings, even the tall ones. The Roman
skyscraper Eurosky (2007-13), designed by
Franco Purini and Laura Thermes following the
Machine for Living concept, characterized by
high quality standards, numerous services and
green terraces, shows particular attention
towards sustainability including even a rain
recovery system [4] (Fig.3).

Fig.3 – F. Purini & L. Thermes, Eurosky Tower,
Rome.

The Intesa Sanpaolo Tower in Turin (2011-15)
by Renzo Piano, the most ecological European
high-rise, is a «building that breathes» [10,
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Fig.4 – M. Cucinella, UnipolSai, Milan. Aspect
of sustainability

Specific design choices aimed at reducing
drinking water consumption, regardless of
greenery as characterizing element, widely
connote the newly built vertical Milanese
habitat – from the Unicredit and Diamante
Towers, to the Milan Tower, the emblem of the
post-pandemic tall edifice, about to be built [3]
– and also the recently retrofitted ones. In the
so-called Green Towers, the Garibaldi ones
constructed by the State Railways between
1984 and 1992, designed by the architects
Laura Lazzari and Giancarlo Perotta and
renovated by the architect Massimo Roy (20082012), the toilet cisterns are powered by
rainwater from rooftop tanks [14]. In the
Sassetti Tower 32, built between 1990 and
1992 by engineers Franco Morini and Emilio
Pereira and recently refurbished by Studio L22,
the external arrangement includes plant
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species with reduced water requirements, the
interiors use taps with reduced flow and double
flush toilet cisterns [15].
The recovery of rain and grey waters
considerably limits the waste of drinking one,
but the most recent challenges of sustainability
concern consumption and the general
environmental impact of the building. In fact,
the focus on increasingly high-performance
building envelops, which take advantage of the
external climatic conditions, is combined with
the growing innovation of technological
systems powered by natural and renewable
sources enable to reduce the use of fossil fuels
and air pollution. In this perspective is the
spread of geothermal air conditioning systems.
The energetic exploitation of subsoil has
remote origins connected to the thermal
practice of the Roman period and also to the
most recent discoveries of Francesco Giacomo
Larderel. In 1818, this young engineer invented
a system to take advantage of the heat of the
boric fluids resulting from evaporation,
patenting the first real use in direct form of
geothermal energy. Until the mid-Twentieth
century, Italy has been the only country to
exploit this source for electricity production
and only later the experience expanded to the
rest of the world [16].
In tall buildings, the type of groundwater
system seems connected to the renovation
works of the iconic Pirelli Skyscraper (195660) by Gió Ponti with the advice of Pierluigi
Nervi in Milan, carried out in 1997 by the
company Ariatta Ingegneria dei Sistemi [17]. At
the time, the exploitation of this resource for
technological purposes was prohibited by all
regional regulations in force. But following the
strong and detailed arguments presented by
the designers, regarding the enormous energy,
economic and technical advantages of this
technology, it was the Lombardy Region itself
that promoted legislative adaptation to allow
its extensive use. And so, the Pirellone was
equipped with systems that extract water from
the subsoil and return it to the Martesana canal.
This resulted in an energy saving of about 20%
on the overall consumption of the building.
Moreover, the removal of the old evaporative
towers on the top floors allowed to transform
them into a panoramic terrace, significantly
increasing the appeal and commercial value of
the building [18].
Following this illustrious forerunner, also most
of the high-rises in the Porta Nuova Garibaldi
area, from the Unicredit Tower to the Bosco
Verticale, are served by a district groundwater
ring that allows the exploitation of the heat
from the subsoil and involves a large-scale
energy efficiency [19]. The so-called ‘splinter of
glass’, Gioia 22 skyscraper (2018-20), designed
by the architect Gregg Jones of Studio Pelli,
seems to overcome the previous limits of
environmental sustainability. In fact, it uses
65% of renewable sources and a ‘cradle to
cradle’ approach based on the circular economy
criteria concerning the choice of materials and
the implementation of processes. It is the first
in Italy to comply with the NZEB (Nearly Zero
Energy Building) requirements despite its size
and the fully glazed façade. Moreover, it

introduces an innovative groundwater
conditioning system, designed by the Ariatta
Company itself, with free cooling technology
that will exploit the only temperature
difference with the external environment
without providing for a refrigeration unit [20]
(Fig.5).

Fig.5 – G. Jones, Pelli Architects, Gioia 22,
Milan. Rendering in the panorama of Porta
Nuova district

The energy efficiency of the Turin skyscrapers,
Piedmont Region Palace (2011-2021) by
Massimiliano Fuksas and Intesa Sanpaolo by
Renzo Piano, are also based on these innovative
systems. The Piano’s high-rise was recognized
with a double LEED Platinum certification, for
the containment of energy consumption and for
the sustainable management [21]. The secondgeneration bioclimatic Tower [22] of the
Genoese architect, equipped with a system with
four heat pumps powered by 18 wells, 1.600
square meters of photovoltaic panels on the
south facade and desuperheaters that even
allow the recovery of condensate from air
conditioners, reduces about 45% of energy
consumption [23]. The Piano’s building is a
significant example of technological innovation
linked to the smart use of natural and
renewable resources (water, air, sun), as well
exemplified by Paolo Bussolotto of Climaveneta
Italia, when he states that «No CO2 emissions
into the atmosphere, maximum energy
efficiency in all seasons and exploitation of
renewable resources such as groundwater, with
the consequent reduction of management costs,
are the success factors of projects like this» [24].
The attempt to reconcile sustainability
ambitions linked to water resources with
respect for pre-existing structures thanks to the
efficiency of obsolete technological systems,
also characterizes some interesting renovations
of tall buildings: from the conservative revamp
of the Garibaldi Towers (2008), which made the
buildings energetically independent using
groundwater air conditioning systems,
disconnecting them from the station's thermal
power plant [14]; to the retrofitting of Breda
(2009), which involved the conversion of a preexisting artesian well for the supply of heat
pumps; to the most recent restoration of the
Galfa (2016), which achieves an energy saving
of about 30% by exploiting geothermal energy
through eight 65-meter deep wells. The
examples considered, both in case of new
constructions and retrofitting, show that
recycling of rain and gray water can lead to

significant advantages in natural resources
saving. The use of groundwater has even wider
environmental impacts, going to reduce the
fossil fuels and air pollution. Therefore, also in
skyscrapers, the multiple potentials of water in
sustainability field are evident. This natural
element could play an emblematic role in the
environmental revolution, reconciling
technological, plant, architectural, economic
and ecological aspects.
Skygarden: a new challenge for
sustainability
Since ancient times with the famous Hanging
Gardens of Babylon created around 590 BC.,
and consisting of a series of terraces, the use of
greenery to cover and protect the buildings has
marked the entire history of architecture. The
suspended gardens above he Roman villas, the
roofs covered with turf by the Viking people to
isolate the houses in the cold Scandinavian
climate, as well as the trees that softened the
top of the fourteenth-century tower of the
Giunigi family in Lucca, or the green roof
exploited as a vegetable garden in medieval
monasteries or used in the castles and the
fortresses to mitigate blows during battles
besides embellish, they are just some examples
from the past [25]. Starting from the
Renaissance, these plant surfaces increasingly
took on an ornamental value, to meet aesthetic
requirements, giving life to remarkable works,
from the Villa d'Este in Tivoli to the Royal
Palace in Naples. But it is during the nineteenth
century that was more precisely highlighted the
environmental value of these solutions able to
contribute to the healthiness of very dense
housing contexts as a result of unbridled
urbanization.
Since the beginning of the twentieth century
the green roof acquired a social, environmental
and aesthetic value as evidenced by the planted
terraces of Henri Sauvage enabled by the
reinforced concrete construction system, the
suspended gardens imagined by the futurist
architect Antonio Sant’Elia, and finally, in a very
clear way, by Le Corbusier’s projects of
immeubles villas and his famous toit terrasse.
But the technology of roofs covered with tree
plants began to be used more frequently only
after the Second World War, not only to make
up for the lack of green public spaces, but also
to mitigate the urban microclimate, especially
in the Nordic countries and particularly in
Germany. In Italy, the diffusion of these
solutions took a long time to become systematic
and it was the recent UNI 11235 standard of
2007 “Instructions for the design, execution,
control and maintenance of green roofs” to
implement green architecture, increasingly
widespread today, even in the vertical habitat.
Roof gardens, green walls and vertical gardens
are also partly encouraged by the water saving
that several Italian skyscrapers have been
testing in recent decades, with effective
repercussions also on economic management
as well. The improvement of the technology has
definitively solved any difficulty linked to
infiltrations, humidity or damage caused by the
roots of plants, making the cultivation of
greenery on the tops of buildings (including tall
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ones) a simple problem of choice of materials,
type of vegetation (small or medium trunks)
and laying techniques. The so-called ‘top to the
sky’, historically used for technical systems, is
now increasingly used as a place for socializing,
hosting terraces and vegetal species and
contributing to environmental sustainability.
Although more complex than roof gardens, the
solution of the mur végétal, conceived by
Patrick Blanc in the 1980s [26], [27] has also
found application in tall buildings, such as in
Sydney Tower One designed by Jean Nouvel in
2010 with the collaboration of the French
biologist: a skyscraper that boasts the largest
green wall in the world with unquestionable
bioclimatic and energy advantages [28].
Technical innovations have also made it
possible and frequent the ‘vertical green
urbanism’ which has been developed since the
mid-Nineties thanks to the Malaysian architect
Ken Yeang. He is considered one of the
founding fathers of this discipline aimed at the
construction of sustainable green skyscrapers
conceived in seamless continuity with the
surrounding environment: true ecosystems
attentive to biodiversity and able to contribute
to indoor air quality, filtering of pollutants and
regulating rainwater [29]. But the solution that
perhaps seems to find greater consensus is that
of the traversing green, where architecture
aspires to merge with nature. Inside
skyscrapers, horizontal or vertical gardens
often encroach on the atrium, thus combining
the poetic and romantic component of nature
with the essentiality and purity of the ultratechnological forms of the structure. Norman
Foster’s Frankfurt Commerzbank (1997) – the
tallest building in Europe until the construction
of Renzo Piano's Shard in London in 2012, –
with its spiral winter gardens providing natural
light and adequate ventilation in the workplace,
represents the first so-called ecological
skyscraper in the world [30], [31] (Fig. 6).

Fig.6 – N. Foster, Commerzbank Tower, Frankfurt

This design option of inserting green spaces in
tall buildings, inaugurated by the British
architect supported at that time by the Green
Party of the German city, would also allow to
respond to another important aspect of
sustainability. According to Jason Pomeroy,
author in 2013 of The Skycourt and skygarden:
greening the urban habitat [32], it could
compensate for the democratic deficit that has
occurred in cities where, in addition to the lack
of greenery, there was also the privatization of
streets and squares, thus making the public
sphere physically and conceptually disappear
[33]. As stated by the young English architect,
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the «vertical urban kingdom» [32, p. 270]
would therefore constitutes unprecedented
«social spaces in the sky» [32, p. 44], creating
new areas reserved for the entire community.
Also in Italy, particularly in the city of Milan, it
seems that what the British urban planner Alan
Simson very recently defined in The
Conversation newspaper in April 2020 the
“Treetopia” – that is a sort of utopia of trees
that should become the main actors of our cities,
conquering private and public spaces but also
residential buildings themselves – has already
begun to take hold [34]. The risk, however, as
the Leeds Beckett University professor points
out, is that these green actions turn into simple
scenographic interventions and architectural
embellishments, while instead the «urban
forest» should be designed «as a primary
principle and as part of the critical
infrastructure of the whole city, not only as a
cosmetic rethinking» [35].
Concerning this point, the Boeri’s Bosco
Verticale is particularly significant [3], [12],
[36]. Become famous all over the world as the
prototype intervention of a new biodiversity
architecture, the two residential towers were
designed as a noise barrier as well as to
improve air quality, reduce pollution, limit
radiation by creating a microclimate on a
human scale, also affecting urban heat islands.
The façades, with large staggered balconies
with strong overhangs, host over one hundred
plant species (800 trees, 4,500 shrubs and
about 15,000 ornamental essences),
differentiated according to the exposure
(evergreen to the south, stripping to the north
and west, with soft shades to the east), which
become the undisputed protagonists of the
architectural project, making the elevations
periodically “variable” and changeable
depending on the season and climate [37], [38]
(Fig.7).

Fig. 7 – S. Boeri, Bosco Verticale, Milan

But if the Bosco Verticale is a «new idea of
skyscraper, in which trees and humans coexist»
[39] as Boeri has repeatedly emphasized, the
residential complex, however, brings up some
critical issues. Doubts arise about the actual
sustainability of the operation, both in the
construction phase (costs and energy for the
installation of trees and shrubs) and in
management, but also on the elitist approach of
the project which seems to move vegetation
from public and shared spaces to those private
and used by few, risking to transform it into a
simple ornament to be contemplated and
admired.
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In Mario Cucinella’s Unipol Tower, nicknamed
the ‘vertical nest’, the vegetation was not only
conceived as a ‘dressing’ designed to refine and
embellish the architecture. It performs a clear
and important oxygenating function like a huge
‘green lung’ [13], [40]. The project develops
around a covered square where private and
public areas try to merge, creating a large
covered winter garden that opens onto the city
[41]. The system includes a series of suspended
natural spaces (about 445 square meters) and,
at the top, a panoramic greenhouse – intended
to host exhibitions and events – which will
allow to manage the internal temperature of
the building without artificial ventilation
systems. The landscape project, conceived by
the architect Marilena Baggio, collaborator of
the Cucinella studio, constitutes a sort of
narration of the various manifestations of the
plant world: «For the internal greenery, the
cultural paradigm is the trilogy of Canti
described by Dante Alighieri which with level
+1 represents Paradise, from levels +19-21
Purgatory up to levels + 22-23 Hell with the
large greenhouse» [41] (Fig.8).

Fig. 8 – M. Baggio, Greenery project,
UnipolSai Tower, Milan

Going up, in the opposite direction of the
Dante's route, the Mediterranean scrub is
replaced by the tropical one, reaching the subdesert landscape on the 23rd floor. Color, size
and shape of the different species, closely
related to their location in the tower and to the
different functions of the areas, will allow the
visitor to locate himself in the altimetric space
during his ascent to ‘hell’. The complex design
choices obviously do not neglect a careful
search for «performance in terms of hydraulic
functionality, water saving, soil management
and durability with low maintenance» [40, p.
25] to contribute to the sustainability of the
skyscraper.
An equally ambitious and articulated example
of the use of ‘transversal’ greenery within a tall
building is Renzo Piano’s high-rise: an
interesting example of interaction between
environmental culture and technology [22]. The
Tower is characterized by a dense
Mediterranean-type plant network, but with
rare and unusual species to attract the public,
which unfolds along its entire height: from the
underground garden overlooked by the
kindergarten and the canteen, to the built-in
vertical one in the south staircase (from level 6
to 34) – with small miniature greenhouses
placed close to the windows and planted with
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creepers able to filter and modulate natural
light – up to the bioclimatic greenhouse on the
roof. The latter, a glazed space about 15 m high,
is in turn divided into three levels: a suspended
garden with a panoramic restaurant (35th
floor), an exhibition hall (36th floor) and a café
with gallery (37th floor) (Fig. 9).

Fig. 9 – R. Piano, Intesa Sanpaolo Turin.
Section of upper floors

This space acts like a real green roof,
preventing the accumulation of heat in the
summer and the dispersion of thermal energy
in the winter when the indoor temperatures
manage to remain above freezing, while the
ventilation and irradiation allow to maintain
the dry rooms [23]. The unusual choice of
having replaced the cooling towers with a
greenhouse at a height of 150 meters, as well as
the public character of this «sort of square
suspended above the city» open to all, were
enthusiastically emphasized by Piano himself
[10]. However, even in the case of the Intesa
Sanpaolo headquarters, the costs of placing the
plants, sometimes extremely heavy, inside the
greenhouse, could raise questions about the
real sustainability of the intervention.
Hanging gardens, traversing greenery and
greenhouse roofs are ingredients frequently
used in contemporary skyscrapers. In the 180meter Parisian Tower that will be built in
Bercy-Charenton, for example, a belt of
vegetation of 5000 square meters will be
distributed along the internal facade. But even
in this case, it is essential to understand
whether it will be a simple ‘coating’ to give the
project an aura of environmentalism or, instead,
a choice based on effective green objectives.
However, the fact remains that today tall
buildings with residential purposes seem to
prefer walls equipped with green balconies,
thus revealing the increasingly domestic
inclusion of vegetation and its benefits. The
Milanese Solea Tower (2007-2013) by Caputo
Partnership, with its winter garden «enclosed
in a cantilevered prism over the city, shaded by
adjustable glass slabs» [42, p. 286] and the
spacious loggias that become real private
gardens – onto which the residential spaces
open up – seals this tendency to privatize green
areas (Fig. 10). The concept of the
contemporary project by Franco Purini in Rome
for the Eurosky Tower is not so different. Here
each flat overlooks a winter garden about four
meters deep, according to the logic of
continuity between apartment, greenery,
terrace and Roman landscape [4], [43].
Skyscrapers with residential purposes do not

always fully grasp the beneficial effects of
natural resources. Improving the thermohygrometric comfort of the spaces, sometimes
becomes less important than the needs of
multifunctional living spaces. In the same way,
the greenery that covers high-rise buildings
could risk becoming a simple fashion, an
inevitable habit, not always supported by
methodological arguments, theoretical
reflections, economic management care.

Fig. 10 – Caputo Partnership, Solea Tower,
Milan

Conclusions
This study of the Italian skyscrapers (already
carried out or in progress) has made it possible
to verify the design choices and operating
methods, related to the use of natural resources
such as water and greenery, aimed at reaching
an adequate level of environmental and
economic sustainability of the vertical habitat.
The analysis of the obtained results, in new
constructions (from the Intesa Sanpaolo Tower
by Piano to the Bosco Verticale by Boeri; from
the Unipol Tower by Cucinella to the Gioia 22
by Studio Pelli) or in retrofitting interventions
(from the Galfa and Breda towers to the Green
Towers), has highlighted effective actions to
achieve these goals in the field of tall buildings,
while raising some critical issues. Old habits,
such as recycling of rainwater, have been
restored in the new high-rise buildings. More
than in other architectural types, the
exploitation of geothermal energy in
groundwater air conditioning plants has
strengthened. This system, based on the use of
a renewable and resilient source with low
thermal inertia, allows to remove the units
from view, aesthetically improving the urban
profile. The high construction prices are offset,
in the long term, by the reduced costs of power
supply. The design choices have also revealed
particularly effective for the energy efficiency of
some post-World War II skyscrapers in Milan. A

practice that could further spread for the
recovery of the vast Milanese heritage also in
light of the particular characteristics of the city
subsoil, provided that any interference from
systems and circuits in such a dense urban
fabric will be avoided.
The management of the water resource is also
closely connected to the introduction of
vegetation in the tall building that has met
criteria of sustainability, comfort and internal
well-being and has contributed to the
metabolization of an architectural typology that
not yet belongs to Italy. But roof gardens, walls
and green spaces, more and more widespread
and seductive, sometimes seem to respond
more to simple aesthetic and ornamental
requests or to marketing needs, than to real
environmental impacts. As the landscape
historian Michael Jakob states, «the ‘Bosco
Verticale’ is not a green work, but a life style
building, that is the iconic expression of an
architecture that must be seen and admired a
priori» where the greenery becomes only a
superficial and expensive patina to attract
wealthy buyers [44]. The high cost of the
installation and maintenance of the numerous
plant species often makes management difficult,
even in economic terms. Vertical walls, whose
urban impact is certainly very evident and
immediate, almost always turn out to be much
more expensive than roof gardens which, even
in light of this, seem to be the most suitable
green solution. It could potentially be applied,
after checking the floors, also to the renovation
of historical skyscrapers. Pomeroy’s thesis on
the ‘skygarden’ might prove to be correct if the
green areas inside the skyscrapers become
truly collective and not simple semi-public,
commercial or luxury shopping spaces [31]. An
objective that seems to have been achieved by
the Intesa Sanpaolo skyscraper in Turin, where
a bioclimatic greenhouse located at the top
makes accessible and for public use those
surfaces generally valuable and representative.
Today, the inclusion of green areas in tall
buildings, easily manageable thanks to the use
of recycled water, could be a very timely and
urgent goal to be achieved, even more in the
light of the changed lifestyle habits resulting
from the health emergency in progress.
Furthermore, Covid 19 seems to have triggered
the growing demand for outdoor spaces in
contact with nature, to be identified possibly in
condominium contexts and with restricted
accessibility [45].
The analyzed experiences have shown that the
use of new technologies and innovative
materials is not the only possible strategy for
Recovery of rain and grey water

Eurosky Tower (2007-13) Rome

achieving global well-being and sustainability
in the field of vertical habitat. The study
conducted, in fact, made it possible to highlight
how natural elements can (and must)
constitute an effective tool and a desirable
resource for building the regenerative
architecture of the future (Tab.1).
Architects, engineers, plant engineers, botanists
by making their skills converge, could
contribute to the creation of efficient, functional
and comfortable green skyscrapers because, as
Cucinella states, «the beauty and sustainability
of buildings have been two complicit realities
for centuries» which, in our opinion, may also
include verticality [46].
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HABITAT VERTICALE: ACQUA, VERDE E
SOSTENIBILITÀ NEI GRATTACIELI ITALIANI
Sommario
Può un grattacielo essere green? È una domanda a cui
già da diversi anni si sta cercando una risposta, come
dimostrano anche le numerose recenti iniziative sul
tema. Costruire un grattacielo sostenibile, o rendere
tale uno già esistente, non riguarda unicamente la
scelta di materiali innovativi, la riduzione del consumo
di fonti non rinnovabili o il miglioramento delle
prestazioni energetiche, ma implica anche un adeguato
uso delle risorse naturali, come ad esempio l’acqua e il
verde che possono avere un notevole impatto sulla
trasformazione dell’habitat umano. Attraverso l’analisi
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puntuale di alcune esperienze italiane, con uno
sguardo anche al panorama internazionale, si innesca
una riflessione su punti di forza e criticità dei diversi
interventi esaminati, contribuendo a definire dei criteri
metodologici alla base di un approccio più scientifico e
meno empirico.
Parole-chiave: Habitat vertical, acqua, verde,
sostenibilità, grattacieli.
Introduzione
Può un grattacielo essere green? È una domanda a cui
già da diversi anni si sta cercando una risposta, come
dimostrano anche le recenti iniziative sul tema
proposte dalla Triennale di Milano (Grattacieli e
habitat urbani: nuovi paradigmi, giugno 2020) o dal
Council on Tall Building and Urban Habitat (CTBUH) di
Chicago che da decenni promuove ricerche su questo
paradigma della verticalità [1] dal 2014 anche in
collaborazione con un team coordinato dal professor
Dario Trabucco dell’Università IUAV di Venezia [2].
Costruire un grattacielo sostenibile, o rendere tale uno
già esistente, non riguarda unicamente la scelta di
materiali innovativi, la riduzione del consumo di fonti
non rinnovabili o il miglioramento delle prestazioni
energetiche, ma implica anche un adeguato uso delle
risorse naturali, come ad esempio l’acqua e il verde che
possono avere un notevole impatto sulla
trasformazione dell’habitat umano (Fig.1).
L’abitudine di ottimizzare le acque affonda le radici nel
passato, dai sistemi idraulici babilonesi, alle antiche
cisterne indiane e minoiche, all’impluvium delle domus
pompeiane. Pure l’idea di piantare alberi sui tetti degli
edifici risale a tempi remoti, dai giardini pensili di
Babilonia, ad alcune torri tardo medioevali, ai progetti
di ‘sfruttamento dei tetti’ di Sant’Elia, sino alle ricerche
portate avanti da Le Corbusier.
Il panorama attuale delle realizzazioni italiane nel
campo degli edifici alti sembra essere limitato solo a
poche grandi città mitteleuropee escludendo quasi del
tutto quelle storiche. Alcuni di questi grattacieli
recentemente costruiti mostrano una particolare
sensibilità nella gestione della risorsa idrica e
l’inclusione di elementi naturali. Milano, protagonista
indiscussa della verticalità italiana offre numerosi
importanti esempi legati alla rivitalizzazione del
quartiere di Porta Nuova (Bosco Verticale, torre Unipol,
Gioia 22, ecc.) [3], mentre a Torino solo due episodi
isolati emergono su un tessuto urbano
prevalentemente orizzontale (Palazzo della Regione
Piemonte, Intesa Sanpaolo). A Roma la torre EuroSky,
pur con la sua altezza contenuta, rappresenta una
delle poche esperienze di edifici alti e sostenibili nella
capitale [4].
Che si tratti del riciclo di acque grigie e meteoriche,
dell’utilizzo di acqua di falda, dell’introduzione di
pareti e tetti verdi, queste forme di sostenibilità
applicate ai grattacieli sembrano ricomporre l’atavica
contrapposizione tra antico e moderno, natura e
artificio. Ma nonostante l’attualità e l’importanza del
ricorso a fonti naturali e rinnovabili, ci troviamo
ancora in una fase di sperimentazione mentre rare
sono le riflessioni teoriche. Pertanto si rende necessaria
un’indagine preliminare che, dopo una breve
contestualizzazione storica (primo step) individui quei
grattacieli italiani ove le risorse naturali dell’acqua e
del verde rivestono un ruolo particolarmente rilevante
(secondo step). La successiva analisi critica di
esperienze già realizzate o in corso, permetterà di
verificare le scelte progettuali e le modalità operative,
anche connesse all’utilizzo di nuove tecnologie,
finalizzate al raggiungimento di un adeguato livello di
sostenibilità ambientale ed economica sia in caso di
nuove realizzazioni che di retrofitting (terzo step). Alla
luce dei dati acquisiti attraverso la fase di analisi, con
uno sguardo anche al panorama internazionale, si
tenterà di innescare una riflessione su punti di forza e
criticità dei diversi interventi esaminati, contribuendo
a definire dei criteri metodologici su cui basare un
approccio più scientifico e meno empirico (quarto
step).

Vecchie e nuove potenzialità della risorsa idrica
negli edifici alti
Il tentativo di rendere sostenibile un edificio alto è
imprescindibilmente connesso anche a una maggiore
consapevolezza nell’utilizzo e la gestione della risorsa
idrica, fattore che costituisce un parametro di
valutazione fondamentale e vincolante pure nei vari
protocolli di certificazioni nazionali e internazionali:
dall’americano LEED, all’inglese BREEAM, dal tedesco
DGNB al francese HQE, sino agli italiani ITACA e
CasaClima Nature [5].
Nei grattacieli storici italiani l’elemento acqua,
laddove presente, sembrava avere un puro scopo
ornamentale o simbolico – basti pensare alla piscina
collocata nel complesso milanese della Torre Rasini
(1933-34) di Giò Ponti ed Emilio Lancia [6] o alla
fontana di gusto rinascimentale in marmo di Candoglia
sul tetto della Torre Breda (1950-55) di Luigi Mattioni
ed Ermenegildo Soncini [7] – e la ricchezza idraulica
del sottosuolo di Milano, scenario della
sperimentazione della nuova tipologia architettonica,
lungi dal costituire un’opportunità, rappresentava solo
una criticità e una sfida per gli strutturisti alle prese
con le fondazioni di edifici tanto alti e pesanti [8]. Le
rinnovate istanze dell’attualità aprono altre
prospettive sulle opportunità fornite, anche agli highrise, da questa preziosa fonte rinnovabile e pulita.
Recentemente è tornata in auge la raccolta dell’acqua
piovana, un’abitudine già consolidata nell’antichità
come testimoniano vari esempi giunti sino a noi: dalle
cisterne del periodo Neolitico della valle dell’Indo a
quelle dei palazzi minoici, dai bacini artificiali di
Babilonia usati per irrigare i famosi giardini mediante
un complesso sistema di condutture che prelevavano
l’acqua dal vicino fiume Eufrate, all’impluvium della
domus romana, sino allo spettacolare pozzo indiano a
gradini di Chand Baori, costruito nel IX secolo [9]
(Fig.2). D’altro canto, senza andare troppo indietro nel
tempo, fino alla metà del Novecento, vasche di
accumulo idrico anche per uso domestico erano molto
diffuse in tante zone del Sud Italia, usanza caduta in
disuso alla fine degli anni Settanta con la realizzazione
del sistema acquedottistico nazionale.
Il rinnovarsi e il diffondersi di questa tradizione ha
innegabilmente incentivato e facilitato l’utilizzo della
vegetazione per la ‘naturalizzazione’ anche degli edifici
alti. Il grattacielo romano Eurosky (2007-13),
progettato da Franco Purini e Laura Thermes sulla scia
del mito modernista della Macchina per Abitare,
caratterizzato da elevati standard qualitativi, una
grande quantità di servizi e terrazzi verdi, mostra
particolare attenzione al tema della sostenibilità
includendo, tra l’altro, un sistema per il recupero della
pioggia [4] (Fig.3). Come la torre Intesa Sanpaolo di
Torino (2011-15) di Renzo Piano, considerato il più
ecologico high rise europeo, «un edificio che respira»
[10, p.12] grazie ad una doppia pelle trasparente, in cui
le precipitazioni, convogliate in appositi serbatoi,
alimentano i servizi igienici e il tecnologico impianto di
irrigazione delle serre interne consentendo un
risparmio idrico sino al 48% [10]. Il Bosco Verticale
(2009-14) di Stefano Boeri, in zona Porta Nuova a
Milano rappresenta l’emblema della sostenibilità
verticale giocata sull’uso della vegetazione, sugellata
nel 2014 dal prestigioso International High-rise Award,
assegnato dal Museo dell’Architettura di Francoforte
per la costruzione alta più bella e innovativa al mondo,
e nel 2019 inserito dal CTBUH tra i 50 grattacieli più
iconici degli ultimi 50 anni [11]. Il verde pubblico e
quello privato sui terrazzi, in questo caso, utilizzano le
acque piovane e grigie prodotte dall’edificio stesso.
Inoltre, innovativi sistemi di monitoraggio dell’eco
struttura e un impianto di sub irrigazione con gestione
indipendente per piccoli gruppi di vasche, permettono
di adeguare i consumi ai reali fabbisogni, diversi in
funzione dell’esposizione e delle altezze [12]. Anche il
giardino pensile della torre Unipol (2019-2021) di
Mario Cucinella, attualmente in corso di realizzazione,
l’ultimo degli edifici che si realizzerà nel quartiere
milanese di Porta Nuova, si avvarrà di un sistema duale
di raccolta della pioggia ispirato ai modelli idraulici
babilonesi, che include anche una scenografica vela

sporgente sull’ingresso, emblema dell’interazione tra
istanze estetiche, tecnologiche e ambientali [13] (Fig.4).
Precise scelte progettuali improntate alla riduzione dei
consumi di acqua potabile, a prescindere dalla
presenza del verde come elemento caratterizzante,
connotano diffusamente l’habitat verticale meneghino
di nuova costruzione – dalle torri Unicredit e Diamante,
alla Torre Milano, emblema dell’edificio alto post
pandemico in corso di realizzazione [3] – e anche quelli
oggetto di recenti interventi di retrofitting. Nelle
cosiddette Green Towers, le Torri Garibaldi costruite
dalle Ferrovie dello Stato tra il 1984 e il 1992 su
progetto degli architetti Laura Lazzari e Giancarlo
Perotta e ristrutturate dall’architetto Massimo Roy
(2008-2012), le cassette dei servizi igienici sono
alimentate dall’acqua piovana proveniente da vasche
collocate sul tetto [14]. Mentre nella Torre Sassetti 32,
realizzata tra gli anni 1990 e 1992 dagli ingegneri
Franco Morini ed Emilio Pereira, recentemente
rinnovata dallo Studio L22, la sistemazione esterna
prevede la collocazione di specie vegetali dal ridotto
fabbisogno idrico, invece gli interni l’utilizzo di
rubinetterie con portate ridotte e cassette per i servizi
igienici a doppio flusso [15].
Se il recupero delle acque meteoriche e grigie limita
notevolmente gli sprechi di quella potabile, le più
recenti sfide della sostenibilità riguardano i consumi e
l’impatto ambientale generale dell’edificio. Difatti,
l’attenzione verso involucri sempre più performanti che
sfruttano le condizioni climatiche esterne, si coniuga
con la crescente innovazione di impianti tecnologici
alimentati da fonti naturali e rinnovabili che
consentono di ridurre l’uso di combustibili fossili
limitando l’inquinamento atmosferico. In quest’ottica
rientra la diffusione dei sistemi di climatizzazione
geotermici. Ma anche lo sfruttamento energetico del
sottosuolo ha origini remote, collegato alla pratica
termale del periodo Romano e alle più recenti scoperte
del giovane ingegnere Francesco Giacomo Larderel che,
nel 1818, a Lardarello (Pisa) inventa un sistema per
sfruttare il calore dei fluidi borici derivanti
dall’evaporazione brevettando il primo vero utilizzo in
forma diretta dell’energia geotermica. Fino alla metà
del Novecento, l’Italia rimane l’unico paese a sfruttare
questa fonte per la produzione di energia elettrica e
solo successivamente l’esperienza si allarga al resto del
mondo [16].
Negli edifici alti, la tipologia di impianto ad acqua di
falda sembra essere connessa ai lavori di
ristrutturazione dell’iconico Grattacielo Pirelli (195660) di Gió Ponti con la collaborazione di Pierluigi Nervi
a Milano, realizzata nel 1997 dalla società Ariatta
Ingegneria dei Sistemi [17]. All’epoca l’uso di questa
risorsa per fini tecnologici era vietato da tutte le
normative regionali vigenti. Ma in seguito alle forti e
circostanziate argomentazioni presentate dai
progettisti, in merito agli enormi vantaggi energetici,
economici e tecnici di questa tecnologia, fu la stessa
Regione Lombardia a promuovere un adeguamento
legislativo per consentirne l’utilizzo estensivo. E così, il
Pirellone fu dotato di impianti che prelevano acqua dal
sottosuolo e la restituiscono nel naviglio della
Martesana. Ciò ha comportato un risparmio energetico
di circa il 20% sui consumi globali dell’edificio e la
rimozione delle vecchie torri evaporative installate agli
ultimi piani che, liberati, sono stati trasformati in
terrazza panoramica, aumentando notevolmente
l’appeal e il valore commerciale dell’edificio [18]. Sulla
scia di questo illustre precedente, anche la maggior
parte degli high-rise della zona di Porta Nuova
Garibaldi, dalla Torre Unicredit al Bosco Verticale, è
servita da un anello di acqua di falda di quartiere che
permette lo sfruttamento del calore del sottosuolo
comportando un efficientamento energetico di ampia
scala [19]. La cosiddetta ‘scheggia di vetro’, o Gioia 22
(2018-20), grattacielo progettato dall’architetto Gregg
Jones dello Studio Pelli, sembra spostare la frontiera
della sostenibilità ambientale utilizzando il 65% di
fonti rinnovabili e un approccio ‘cradle to cradle’ che
rispetta criteri di economia circolare nella scelta dei
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materiali e nell’implementazione dei processi. Primo in
Italia a rispettare i requisiti NZEB (Nearly Zero Energy
Building) nonostante le sue dimensioni e la facciata
totalmente vetrata, esso introduce un innovativo
sistema di condizionamento ad acqua di falda,
progettato dalla stessa società Ariatta, con la
tecnologia free cooling che sfrutterà la sola differenza
di temperatura con l’ambiente esterno senza prevedere
un gruppo frigorifero [20] (Fig.5).
Su queste innovative tipologie impiantistiche, tra
l’altro, basano la loro efficienza energetica anche i
grattacieli torinesi di Massimiliano Fuksas, Palazzo
della Regione Piemonte (2011-2021), e Renzo Piano,
Intesa Sanpaolo, riconosciuto con una doppia
certificazione LEED Platinum, sia per il contenimento
dei consumi energetici che per la gestione sostenibile
dell’edificio [21]. La torre bioclimatica di seconda
generazione [22] dell’architetto genovese, dotata di un
impianto con quattro pompe di calore alimentate da
18 pozzi, 1.600 mq di pannelli fotovoltaici sulla
facciata sud e desurriscaldatori che permettono
persino il recupero della condensa dei climatizzatori,
riduce di circa il 45% il consumo di energia [23].
L’edificio di Piano costituisce un esempio significativo
di innovazione tecnologica legata all’uso intelligente di
risorse naturali e rinnovabili (acqua, aria, sole), come
ben esemplifica Paolo Bussolotto di Climaveneta Italia,
quando afferma che «Nessuna emissione di CO2 in
atmosfera, massima efficienza energetica in tutte le
stagioni e sfruttamento di risorse rinnovabili come
l’acqua di falda, con la conseguente riduzione dei costi
di gestione, sono i fattori di successo in progetti come
questo» [24].
Il tentativo di conciliare ambizioni di sostenibilità
legata alle risorsa idrica e rispetto delle preesistenze
con l’efficientamento di sistemi tecnologici obsoleti
caratterizza anche alcuni interessanti interventi di
riqualificazione di edifici alti: dal risanamento
conservativo delle Torri Garibaldi (2008) che ha reso
energeticamente indipendente gli edifici mediante
sistemi di climatizzazione ad acqua di falda
scollegandoli dalla centrale termica della stazione
[14]; al retrofitting della Breda (2009) che ha previsto
la conversione di un pozzo artesiano preesistente per
l’approvvigionamento delle pompe di calore; al più
recente restauro della Galfa (2016) che raggiunge un
risparmio energetico del 30% circa sfruttando la
geotermia mediante otto pozzi profondi 65 metri.
Le esperienze analizzate, sia in caso di nuove
realizzazioni che di retrofitting, dimostrano che il
riciclo delle acque meteoriche e grigie, può comportare
notevoli vantaggi in termini di risparmio della risorsa
idrica mentre il ricorso a quella di falda ha impatti
ambientali addirittura più ampi andando a ridurre
l’uso di combustibili fossili e l’inquinamento
atmosferico. Anche nei grattacieli, quindi, sono evidenti
le molteplici potenzialità dell’acqua nel campo della
sostenibilità e il suo ruolo emblematico come elemento
su cui basare una rivoluzione ambientale in grado di
conciliare aspetti tecnologici, iimpiantistici,
architettonici, economici ed ecologici.
Skygardens: una nuova sfida per la sostenibilità
Da tempi remoti con i famosi giardini pensili di
Babilonia realizzati intorno al 590 A.C. e costituiti da
una serie di terrazzamenti, l’utilizzo del verde per
ricoprire e proteggere gli edifici ha scandito l’intera
storia dell’architettura. La vegetazione in quota
presente nelle ville di epoca romana, i tetti ricoperti di
zolle erbose dal popolo vichingo per isolare le
abitazioni nel clima freddo scandinavo, così come gli
alberi che ingentilivano la sommità della torre
trecentesca dei Giunigi a Lucca o il verde pensile che
veniva sfruttato come orto nei monasteri medievali
oppure impiegato in castelli e fortezze con scopi non
solo decorativi poiché impiegato per attenuare i colpi
durante le battaglie, costituiscono solo alcuni esempi di
epoca antica [25]. A partire dal Rinascimento, queste
superfici vegetali assumono sempre più spesso una
valenza ornamentale, per soddisfare esigenze estetiche,
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dando vita a pregevoli interventi, dalla villa d’Este a
Tivoli al Palazzo Reale di Napoli. Ma è nel corso del XIX
secolo che si evidenzia più precisamente l’interesse
ambientale di queste soluzioni, in particolar modo il
loro contributo alla salubrità in contesti abitativi
molto densi a seguito di urbanizzazioni selvagge. Dalle
terrazze piantumate di Henri Sauvage rese possibili dal
sistema di costruzione in cemento armato, alle case a
gradinate con giardini sospesi immaginate
dall’architetto futurista Antonio Sant’Elia, il verde
pensile acquista fin dagli inizi del Novecento un valore
sociale ed ambientale oltre che estetico attestato in
maniera esemplare dai progetti di immeubles villas di
Le Corbusier e del suo famoso toit terrasse. Ma la
tecnologia dei tetti ricoperti da piante arboree inizia
ad essere impiegata più frequentemente solo dal
Dopoguerra, non soltanto per supplire alla carenza di
spazi verdi urbani, ma anche come elemento di
mitigazione del microclima urbano, soprattutto nei
paesi nordici e in particolar modo in Germania. In
Italia la diffusione di queste soluzioni ha tardato a
diventare sistematica ed è stata la recente normativa
UNI 11235 del 2007 "Istruzioni per la progettazione,
l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di
coperture a verde” ad implementare la green
architecture, oggi sempre più all’ordine del giorno
anche nell’habitat verticale.
Roof gardens, pareti verdi e orti verticali sono
incentivati in parte anche dal risparmio idrico che
diversi grattacieli italiani stanno sperimentando in
questi ultimi decenni, con efficaci ricadute anche sulla
gestione economica. Il perfezionamento della
tecnologia ha definitivamente risolto qualunque
difficoltà legata alle infiltrazioni, all’umidità o ai danni
provocati dalle radici delle piante collocate sulle
coperture, rendendo la coltivazione del verde sulle
sommità degli edifici (compresi quelli alti) un semplice
problema di scelta dei materiali, del tipo di vegetazione
(a piccolo o medio fusto) e delle tecniche di posa. Il
cosiddetto ‘attacco al cielo’, storicamente deputato agli
impianti tecnici è ormai sempre più spesso utilizzato
come luogo di socializzazione, ospitando terrazze e
specie vegetali e contribuendo alla sostenibilità
ambientale. Seppur più complessa rispetto ai tetti
giardino, la soluzione del mur végétal, ideata da
Patrick Blanc negli anni Ottanta del secolo scorso [26],
[27] sembra abbia trovato applicazione anche negli
edifici alti, come nella Sydney Tower One progettata da
Jean Nouvel nel 2010 con la collaborazione del biologo
francese: un grattacielo che vanta il più grande muro
vegetale al mondo con vantaggi bioclimatici ed
energetici indiscutibili [28]. Le innovazioni tecniche
hanno reso possibile e frequente pure il ‘vertical green
urbanism’ sviluppatosi a partire dalla metà degli anni
Novanta grazie all’architetto malese Ken Yeang,
considerato tra i padri fondatori di questa disciplina
volta alla realizzazione di grattacieli green sostenibili
concepiti senza soluzione di continuità con l’ambiente
circostante: cioè e in grado di contribuire alla qualità
dell’aria interna, al filtraggio degli agenti inquinanti e
alla regimazione delle acque meteoriche [29]. Ma la
soluzione che sembra forse trovare un maggiore
consenso è quella del verde di attraversamento dove
l’architettura aspira a fondersi con la natura,
inserendo all’interno dei grattacieli dei giardini
orizzontali o verticali che sconfinano spesso nell’atrio,
combinando in tal modo la componente poetica e
romantica della natura con l’essenzialità e la purezza
delle forme ultra tecnologiche della struttura. La
Commerzbank di Francoforte di Norman Foster
completata nel 1997, rimasta fino all’edificazione dello
Shard di Renzo Piano a Londra nel 2012 l’edificio più
alto d’Europa, con i suoi giardini d’inverno a spirale in
grado di fornire luce naturale e un’adeguata
ventilazione ai luoghi di lavoro, rappresenta il primo
cosiddetto grattacielo ecologico al mondo [30], [31]
(Fig. 6). Questa opzione progettuale di inserire gli spazi
verdi negli edifici alti, inaugurata dall’architetto
britannico all’epoca sostenuto dal Partito dei Verdi
della città tedesca, consentirebbe anche, a dire di Jason
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Pomeroy, autore nel 2013 di The Skycourt and
skygarden: greening the urban habitat [32], di
rispondere ad un altro importante aspetto della
sostenibilità, ovvero quello di compensare quel deficit
democratico verificatosi nelle città dove si registra
oltre alla carenza di verde anche la privatizzazione di
strade e piazze, facendo in tal modo scomparire
fisicamente e concettualmente la sfera pubblica [33].
Secondo il giovane architetto inglese, il «regno urbano
verticale» [32, p. 270] verrebbe pertanto a costituire
inediti «spazi sociali nel cielo» [32, p. 44], creando
nuove superfici riservate alla collettività intera.
Anche in Italia, in particolare nella città di Milano,
sembra che quella che l’urbanista britannico Alan
Simson ha recentissimamente definito sulla testata The
Conversation nell’aprile 2020 la ‘Treetopia’, ovvero una
sorta di utopia degli alberi che dovrebbero diventare
gli attori principali delle nostre città, conquistando
spazi privati, pubblici ma anche gli stessi edifici
residenziali, abbia già cominciato a prendere piede
[34]. Il rischio però, come sottolinea il professore della
Leeds Beckett University, è che questi operazioni green
si trasformino in semplici interventi scenografici e
abbellimenti dell’architettura, mentre invece la
“foresta urbana” dovrebbe essere progettata «come un
principio primario e come parte dell’infrastruttura
critica di tutta la città, non solo come ripensamento
cosmetico» [35].
L’esperienza del Bosco verticale di Boeri è a tal
proposito particolarmente significativa [3], [12], [36].
Diventate famose in tutto il mondo come l’intervento
prototipo di una nuova architettura della biodiversità
le due torri residenziali sono pensate come barriera
antirumore oltre che per migliorare la qualità dell’aria,
ridurre l’inquinamento, limitare l’irraggiamento
creando un microclima a misura d’uomo incidendo
anche sulle isole di calore urbane. Le facciate, con
grandi balconi sfalsati a forte sbalzo, accolgono
complessivamente oltre cento specie vegetali (800
alberi, 4500 arbusti e circa 15000 essenze
ornamentali), differenziate a seconda dell’esposizione
(sempreverdi a sud, spoglianti a nord e ovest, con
tonalità tenui a est), che diventano protagoniste
indiscusse del progetto architettonico, rendendo i
prospetti periodicamente “variabili” e mutevoli a
seconda della stagione e del clima [37], [38] (Fig.7). Ma
se il Bosco Verticale è una «nuova idea di grattacielo, in
cui alberi ed umani convivono» [39] come ha più volte
sottolineato Boeri, il complesso residenziale non è privo
di criticità. Nascono dubbi sull’effettiva sostenibilità
dell’operazione, sia in fase di realizzazione (costi ed
energia per l’installazione di alberi e arbusti) che di
gestione, ma anche sull’approccio elitario del progetto
che sembra spostare la vegetazione dagli spazi pubblici
e condivisi a quelli privati e fruiti da pochi, rischiando
di trasformarla in un semplice ornamento da
contemplare e ammirare.
Non solo concepita come ‘dressing’ atta ad ingentilire e
impreziosire l’architettura, nella Torre Unipol di Mario
Cucinella, soprannominata il ‘nido verticale’, la
vegetazione svolge una chiara ed importante funzione
di ossigenatore come un enorme ‘polmone verde’ [13],
[40]. Il progetto si sviluppa attorno ad una piazza
coperta dove privato e pubblico cercano di fondersi
dando vita ad un grande giardino d’inverno coperto
ma aperto sulla città [41]. Il sistema comprende una
serie di spazi naturali sospesi (di circa 445 metri
quadrati) e, in sommità, una serra panoramica,
destinata ad ospitare mostre ed eventi, che consentirà
di gestire la temperatura interna dell’edificio senza
sistemi di aerazione artificiali. Il progetto
paesaggistico, ideato dall’architetto Marilena Baggio
collaboratrice dello studio Cucinella, costituisce una
sorta di narrazione delle diverse manifestazioni del
mondo vegetale: «Per il verde interno il paradigma
culturale è la trilogia dei Canti descritta da Dante che
con il livello +1 rappresenta il Paradiso, dai livelli +1921 il Purgatorio fino ai livelli +22-23 Inferno con la
grande serra» [41] (Fig.8). Man mano che si sale verso
l’alto, in senso inverso rispetto al percorso dantesco, la
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macchia mediterranea viene sostituita da quella
tropicale, raggiungendo al 23esimo piano il paesaggio
subdesertico. Colore, dimensione e forma delle diverse
specie, strettamente correlate alla loro collocazione
nella torre e alle diverse funzioni degli ambienti,
consentiranno al visitatore di localizzarsi nello spazio
altimetrico nel corso della sua ascesa verso l’‘inferno’.
Le complesse scelte progettuali non prescindono
ovviamente da una attenta ricerca di «performance in
termini di funzionalità idraulica, risparmio idrico,
gestione del terriccio e durabilità con bassa
manutenzione» [40, p. 25] nell’ottica di contribuire alla
sostenibilità del grattacielo.
Un esempio parimenti ambizioso e articolato di ricorso
al verde ‘trasversale’ all’interno di un edificio alto è
l’high-rise di Renzo Piano un interessante esempio di
interazione tra cultura ambientale e tecnologia [22].
La torre è caratterizzata da una fitta rete vegetale di
tipo mediterraneo, ma con specie rare e inconsuete per
attirare il pubblico, che si dipana lungo tutta la sua
altezza: dal giardino ipogeo sul quale affacciano l’asilo
e la mensa, a quello verticale incorporato nella scala
sud (dal livello 6 al 34) con piccole serre in miniatura
collocate a ridosso delle vetrate e piantumate con
rampicanti in grado di filtrare e modulare la luce
naturale, sino alla serra bioclimatica in copertura.
Quest’ultima, uno spazio vetrato alto circa 15 m, è a
sua volta suddivisa in tre livelli: un giardino sospeso
con ristorante panoramico (35° piano), una sala
esposizioni (36° piano) e una caffetteria con galleria
(37° piano) (Fig. 9). Questo ambiente si comporta come
un vero tetto verde impedendo l’accumulo di calore
d’estate e riducendo le dispersioni di energia termica
d’inverno quando le temperature interne riescono a
rimanere al di sopra dello zero, mentre la ventilazione
e l’irraggiamento consentono di mantenere i locali
asciutti [23]. La scelta inusuale di avere sostituito le
torri di raffrescamento con una serra a 150 metri di
altezza, nonché il carattere pubblico di questa «sorta di
piazza sospesa sopra alla città» aperta a tutti, sono
entusiasticamente enfatizzati dallo stesso Piano [10].
Tuttavia, anche nel caso della sede Intesa Sanpaolo, i
costi del posizionamento delle piante, a volte
estremamente pesanti, all’interno della serra,
potrebbero sollevare degli interrogativi sulla reale
sostenibilità dell’intervento.
Giardini pensili, verde traversante e tetti-serre
costituiscono ingredienti frequentemente impiegati nei
grattacieli contemporanei. Nella torre parigina di 180
metri che sorgerà a Bercy-Charenton, ad esempio, una
fascia di vegetazione di 5000 m2 sarà distribuita lungo
la facciata interna. Ma anche in questo caso, sarà
fondamentale capire se si tratterà di un semplice
‘rivestimento’ per dare al progetto un’aura di
ambientalismo o invece di una scelta improntata ad
efficaci obiettivi green. Resta comunque il fatto che gli
edifici alti con funzioni residenziali sembrano, ad oggi,
preferire le pareti attrezzate con balconi verdi,
palesando in tal modo l’inclusione sempre più
domestica della vegetazione e dei suoi benefici. La
torre milanese Solea (2007-2013) di Caputo
Partnership, con il suo winter garden «racchiuso in un
prisma a sbalzo sulla città, ombreggiato da lamelle in
vetri orientabili» [42, p. 286] e le spaziose logge che
diventano veri e propri giardini privati sui quali si
aprono gli spazi residenziali, suggella questa tendenza
a privatizzare le aree verdi (Fig. 10). Non dissimile è il
concept del coevo progetto di Franco Purini a Roma
per la torre Eurosky dove ogni abitazione affaccia su
un giardino d’inverno profondo circa quattro metri,
secondo la logica di continuità tra abitazione, verde,
terrazzo e paesaggio romano [4], [43]. Il
miglioramento del comfort termo-igrometrico degli
ambienti sembra quasi passare in secondo piano
rispetto alle esigenze dell’abitare moderno di spazi
polifunzionali, così come il verde che ammanta gli
skyscrapers corre il rischio di diventare una semplice
moda, un’ineludibile abitudine, non sempre suffragata
da argomentazioni metodologiche, riflessioni teoriche,
ragionamenti gestionali.

Conclusioni
Lo studio critico delle esperienze italiane già realizzate
o in corso, ha permesso di verificare le scelte
progettuali e le modalità operative, anche connesse
all’utilizzo di risorse naturali come acqua e verde,
finalizzate al conseguimento di un adeguato livello di
sostenibilità ambientale ed economica dell’habitat
verticale. L’analisi dei risultati ottenuti, nelle nuove
realizzazioni (da Intesa Sanpaolo di Piano al Bosco
Verticale di Boeri; dalla Torre Unipol di Cucinella al
Gioia 22 dello Studio Pelli) o in interventi di retrofitting
(dalle torri Galfa e Breda alle Green Towers) ha
evidenziato azioni rivelatesi efficaci per il
raggiungimento di questi obiettivi nel campo degli
edifici alti pur sollevando alcune criticità. Accanto al
ripristino di vecchie consuetudini, come il riciclo
dell’acqua piovana, nei grattacieli, forse più che in
altre tipologie, si è consolidato l’uso di complesse
tecnologie per lo sfruttamento dell’energia geotermica
negli impianti ad acqua di falda per la refrigerazione e
il riscaldamento di edifici. Un sistema basato
sull’utilizzo di una fonte rinnovabile e resiliente, a
bassa inerzia termica, che sottraendo gli impianti alla
vista, migliora esteticamente il profilo urbano e i cui
elevati costi di realizzazione sono compensati, sul
lungo periodo, da quelli ridotti dell’alimentazione.
Queste scelte progettuali si sono rivelate
particolarmente efficaci anche per l’efficientamento
energetico di alcuni grattacieli del secondo dopoguerra
a Milano. Una pratica che potrebbe ulteriormente
diffondersi per il recupero del vasto patrimonio
meneghino anche alla luce delle particolari

caratteristiche del sottosuolo cittadino, a patto di
evitare eventuali interferenze di impianti e circuiti in
un tessuto urbano così denso.
La gestione della risorsa idrica è strettamente
connessa anche all’introduzione della vegetazione
nell’edificio alto che ha soddisfatto criteri di
sostenibilità, confort e benessere interno e ha
contribuito alla metabolizzazione di una tipologia di
cui non ci siamo ancora pienamente appropriati. Ma
tetti giardino, pareti e spazi verdi, sempre più diffusi e
seducenti, sembrano talvolta rispondere più a mere
istanze estetiche e ornamentali o ad esigenze di
marketing, che alla ricerca di concreti impatti
ambientali. Come afferma lo storico del paesaggio
Michael Jakob, «il ‘bosco verticale’ non è un’opera
verde, bensì un lifestyle building, cioè l’espressione
iconica di una architettura che va vista e ammirata a
priori» dove il verde diventa solo una patina
superficiale e costosa per attirare facoltosi acquirenti
[44]. Il costo elevato dell’istallazione e la manutenzione
delle varie specie vegetali ne rende spesso difficile la
gestione, anche in termini economici. Le pareti verticali,
il cui impatto urbano è certamente molto evidente e
immediato, si rivelano quasi sempre molto più
dispendiose dei roof garden che, anche alla luce di ciò,
sembrano essere la soluzione verde più auspicabile,
potenzialmente applicabile, previa verifica dei solai,
anche nelle ristrutturazioni di grattacieli storici. La
tesi di Pomeroy sullo ‘skygarden’, potrebbe rivelarsi
corretta qualora le aree verdi interne ai grattacieli
diventassero davvero collettive e non semplici spazi
semi-pubblici, commerciali o di shopping di lusso [31].
Obiettivo che pare essere stato raggiunto dal
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grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, ove una serra
bioclimatica collocata in sommità, rende accessibili e di
pubblica fruizione superfici generalmente pregiate e di
rappresentanza.
Oggi l’inclusione di aree verdi, facilmente gestibili
grazie all’utilizzo di acque riciclate, anche nel caso di
edifici alti, sarebbe una finalità da raggiungere quanto
mai opportuna e indifferibile, ancor di più alla luce
delle mutate abitudini di vita derivanti dall’emergenza
sanitaria in corso. Inoltre, il Covid 19 sembra aver
innescato la crescente richiesta di spazi all’aperto a
contatto con la natura, da individuare preferibilmente
in contesti condominiali e dall’accessibilità riservata
[45].
Le esperienze analizzate hanno dimostrato che
l’utilizzo di nuove tecnologie e materiali innovativi non
è l’unica strategia possibile per il raggiungimento di un
benessere e una sostenibilità globale nel campo
dell’habitat verticale. Lo studio condotto, infatti, ha
permesso di evidenziare come anche gli elementi
naturali possano (e debbano) costituire un efficace
strumento e una auspicabile risorsa per costruire
l’architettura rigenerativa del futuro.
Architetti, ingegneri, impiantisti, botanici facendo
convergere le loro competenze, potrebbero contribuire
alla realizzazione di grattacieli green efficienti,
funzionali e confortevoli perché, come afferma
Cucinella, «la bellezza e la sostenibilità degli edifici
sono due realtà complici da secoli» che, a nostro avviso,
possono includere anche la verticalità [46].
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