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Il Bosco Verticale è una nuova idea di grattacielo e
di edilizia residenziale in cui alberi e umani convi-
vono. Totalmente orientato alla sostenibilità, con-
tribuisce alla riforestazione metropolitana rigene-
rando l’ambiente e la biodiversità della città.
Le pareti che compongono l’involucro esterno e le
pareti di separazione degli spazi interni sono state
realizzate con soluzioni POROTON®, che hanno con-
tribuito in modo determinante su tutti gli aspetti
fondamentali del progetto: la sostenibilità, la sicu-
rezza al rischio incendio, il comfort termoigrometri-
co ed il comfort acustico.

Flavio Mosele

Soluzioni POROTON®

per il Bosco Verticale

L
1. Premessa

L’urbanizzazione verticale è una delle

soluzioni che l’architettura da tempo

propone per contenere il consumo di

suolo, creando contestualmente un

numero elevato di abitazioni e di spazi

lavorativi. In Italia, a meno di sporadi-

che eccezioni, non ha avuto particolare

seguito, probabilmente perché non in
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linea con i nostri usi e costumi che tra-

dizionalmente ci portano verso un tes-

suto sociale basato su edificazioni di

piccole-medie dimensioni, meno glo-

bali ed asettiche di un grattacielo e più

espressive delle molteplici peculiarità

che il nostro paese possiede e che rap-

presentano la nostra ricchezza.

Dal punto di vista tecnico l’urbanizza-

zione verticale ha un nemico ostico: il

fuoco. Nei grattacieli il rischio incendio

è amplificato rispetto a costruzioni

basse, vista la difficoltà di comparti-

mentazione dell’incendio e considera-

to che chi si trova ai piani superiori

dovrà necessariamente attraversare

zone a rischio per mettersi in salvo. In

aggiunta, i metodi costruttivi necessa-

ri per la realizzazione dei grattacieli

agevolano la propagazione dell’incen-

dio, attraverso ad esempio i vani tecni-

ci. Tutto considerato il modo migliore

per garantire la sicurezza è l’utilizzo di

materiali incombustibili.

Costruire in verticale conduce ad un’in-

tensificazione dell’urbanizzazione stes-

sa, che causa un peggioramento della

qualità di vita all’interno delle città;

spesso dunque richiede la creazione di

ampi spazi verdi con l’obiettivo di

bilanciare l’elevata intensità urbana. In

relazione a questo ambito, grazie alla

crescente attenzione per la sostenibili-

tà e al rispetto per l’ambiente, ha

avuto nuovo impulso il filone dell’ar-

chitettura che da tempo esplora la

possibilità di integrare il verde negli

edifici e nei centri urbani, attraverso la

realizzazione di muri verdi ed il posi-

zionamento di vegetazione di varie

dimensioni su porzioni di facciate degli

edifici.

In questa fase storica di crisi e di

abbandono di tante zone urbanizzate

delle periferie e delle città, si parla

molto di riqualificazione urbana e

recupero di zone degradate. Conte-

stualmente le condizioni climatiche, in

particolare all’interno delle città, sono

in costante peggioramento per effetti

quali l’isola di calore e per il crescere

delle problematiche riguardanti l’in-

quinamento dell’aria dovuto ad esem-

pio alle polveri sottili.

Quello di Porta Nuova a Milano è stato

il progetto di riqualificazione urbana

più importante d’Europa e si è svilup-

pato con la sistematica realizzazione di

diversi grattacieli firmati da importanti

architetti di fama internazionale(1), tra

i quali il più rappresentativo ed inno-

vativo è il Bosco Verticale. Opera che

coniuga in modo originale il concetto

di urbanizzazione verticale con quello

di verde verticale, creando un’architet-

tura sostenibile e rivitalizzante per la

città in cui si inserisce.

2. Il progetto

L’idea fondamentale del progetto con-

siste nel realizzare nel centro di Mila-

no, ossia nel centro di un’area ad ele-

vata densità urbana, un bosco di albe-

ri che fungono da filtro per creare un

microclima ottimizzato; questo può

rappresentare un nuovo modello di

crescita per le nostre città in cui alberi

ed umani convivono(2).

Il Bosco Verticale, progettato da Boeri

Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Bar-

raca e Giovanni La Varra), consiste in

due torri residenziali di 26 e 18 piani

(117 e 85 m) caratterizzate da un tota-

le di 900 alberi (di altezza tra 3 - 6 m),

5000 arbusti e 11000 piante floreali

perenni, distribuite su balconi disposti

irregolarmente sulle quattro facciate di

ciascuna torre [fig. 1]. Le 100 specie

vegetali ospitate nel Bosco Verticale

realizzano una riforestazione urbana,

corrispondono infatti ad un’estensione

boschiva di circa 2 ettari, e forniscono

numerosi vantaggi all’ambiente circo-

stante e agli occupanti delle residenze:

filtrano le polveri sottili, assorbono

l’anidride carbonica restituendo ossi-

geno, producono umidità e proteggo-

no dall’irraggiamento estivo e dai

rumori(3-4). Le specie vegetali, accura-

tamente selezionate e coltivate prima

di essere posizionate definitivamente,

conferiscono grande dinamismo alle

facciate grazie alle diverse forme e

alla varietà dei colori che evolvono

seguendo il corso delle stagioni. Il

colore scuro scelto per l’involucro

mette in ulteriore evidenza la vegeta-

zione, che ospita già numerosi piccoli

animali, quali uccelli ed insetti, arric-

chendo non solo la biodiversità vege-

tale, ma anche quella faunistica.

L’utilizzo della vegetazione come parte

integrante dell’involucro [fig. 2], capa-

ce inoltre di creare un nuovo ecosiste-

ma vivente e variegato in città, rap-

presenta il più avanzato livello di

sostenibilità. Il Bosco Verticale è infatti

un edificio totalmente orientato alla

sostenibilità, a cui è stata posta atten-

zione anche attraverso: la scelta di

soluzioni costruttive con materiali per-

formanti ed ecocompatibili, l’utilizzo di

fonti rinnovabili per l’energia con l’ado-

zione di pannelli fotovoltaici e del geo-

termico, e l’impiego di sistemi di riciclo

dell’acqua derivante da altri e diversi

utilizzi (sistemi di climatizzazione con

utilizzo di acque di falda) evitando il

consumo di acqua potabile per l’irriga-

zione della vegetazione(5).

La grande attenzione posta sulla soste-

nibilità dell’opera sotto tutti gli aspetti:

ambientale, sociale ed economico, è

stata riconosciuta anche dall’otteni-

mento della prestigiosa certificazione

LEED Gold.

Il progetto è stato estremamente

apprezzato a livello mondiale come

dimostrano i premi vinti. L’ Internatio-

nal Highrise Award 2014, promosso

dalla città di Francoforte, dal Museo

dell’architettura di Francoforte (DAM) e

da DekaBank, vinto poiché considerato

all’unanimità dalla giuria “il più inno-

vativo grattacielo al mondo”. Il Coun-

cil on Tall Buildings and Urban Habitat

http://awards.ctbuh.org/media/best-tall-building-worldwide-2015/
http://awards.ctbuh.org/media/best-tall-building-worldwide-2015/
http://www.international-highrise-award.com/en/IHA_2014/prize_winner.html
http://www.international-highrise-award.com/en/IHA_2014/prize_winner.html
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Fig. 1 - Le due torri del Bosco Verticale, Milano (foto di Christos Barbalis).



stata progettata da Arup adottando

calcestruzzo ad alta resistenza e solai

post-tesi di spessore 28 cm, questa

soluzione ha permesso di avere

dimensioni contenute anche per gli

elementi strutturali più caricati. La

struttura verticale è costituita da pila-

stri posizionati perimetralmente e da

nuclei resistenti in corrispondenza dei

vani scala/ascensori e vani tecnici. La

soluzione con solai post-tesi è stata

necessaria per la realizzazione delle

terrazze di profondità 3.5 m (che rag-

giungono i 7.5 m agli angoli), le quali

ospitano alle loro estremità le vasche

con gli alberi e gli arbusti [fig. 2]. Gli

alberi generano carichi significativi,

non tanto per i carichi gravitazionali,

quanto per le azioni dinamiche tra-

smesse quando sono soggetti al carico

vento. La definizione di queste azioni

ha richiesto lo svolgimento di apposite
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l’ha premiato prima come “il migliore

grattacielo Europeo 2015” e successi-

vamente, a confronto con i progetti

vincitori degli altri continenti (Ameri-

che, Asia & Australasia, Medio Oriente

& Africa), premiato come “il migliore

grattacielo al mondo 2015”.

Nelle motivazioni dei premi emerge

l’apprezzamento per l'idea assoluta-

mente innovativa di esplorare la vitali-

tà del verde su tali altezze creando una

facciata vivente in relazione con i biso-

gni umani: “Un'idea coraggiosa e radi-

cale per le città di domani”.

3. La struttura

Le peculiarità del Bosco Verticale

hanno richiesto la definizione di speci-

fici criteri progettuali per soddisfare i

requisiti architettonici (ampie terrazze

a sbalzo) e botanici (alberi che solleci-

tati dai venti rischiano di rompersi e

trasmettono carichi aggiuntivi alla

struttura), inoltre la presenza della

linea della metro M2 sotto il sito di

costruzione sul lato nord-ovest e la

nuova linea M5 in costruzione sul lato

est del sito hanno richiesto particolare

attenzione al rischio di trasmissione

delle vibrazioni causate dal passaggio

della metro.

La struttura completamente in c.a. è

Fig. 2 - Sezione dell’in-

volucro con le terrazze

a sbalzo (fonte:(3)

©Stefano Boeri Archi-

tetti).

Fig. 3 - Sistema di ritenzione del bulbo

(sx, fonte:(6)) e posa del primo albero (dx,

fonte:(8))
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prove sperimentali in galleria del

vento svolte in scala 1:100 presso il

Politecnico di Milano e a scala reale

presso la Florida International Universi-

ty. Questo ha permesso di progettare

correttamente da un lato la struttura

dell’edificio e dall’altro i sistemi di

ancoraggio degli alberi stessi, il cui

bulbo è stato vincolato attraverso gab-

bie metalliche alla vasca in c.a. che lo

contiene e le piante di media-grande

dimensione sono dotate di cavo di

sicurezza per evitarne la caduta in caso

di rottura del tronco(6 - 7) [fig. 3].

Il rischio di trasmissione delle vibrazio-
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Fig. 4 - Il sistema di isolamento alla base

(fonte:(6) ©Gerb).

all’edificio [fig. 4]. Il sistema di isola-

mento è stato inoltre progettato per

migliorare ulteriormente la sicurezza

alle azioni sismiche, le quali risultano

comunque abbastanza contenute (si

stima infatti che l’accelerazione di

picco al suolo (ag·S) a Milano sia pari a

circa 0.075 g).

4. Soluzioni POROTON®

Le pareti che compongono l’involucro

esterno e le pareti di separazione degli

spazi interni sono state realizzate, in

funzione delle esigenze e dei requisiti

Fig. 5 - Stratigrafia tipo delle pareti di

tamponatura.

ni causate dal passaggio della metro

nei tunnel posizionati solo a 4 m al di

sotto delle fondamenta del complesso

di edifici, è stato affrontato sviluppan-

do sofisticate analisi numeriche geo-

tecniche di interazione nuova struttura

- suolo - tunnel della metro - edifici

adiacenti, e verificando in situ le effet-

tive vibrazioni indotte dal passaggio

della metro. La soluzione è stata la

definizione di un sistema di isolamen-

to alla base costituito da molle elocoi-

dali in acciaio che isolano frequenze di

3.5 Hz o minori, in grado di tagliare il

passaggio della vibrazione della metro

Finitura (eventuale)

Intonaco a lastre di gesso rivestito, 1.5 cm

Muratura POROTON®, 25 cm

Isolante esterno, 10 cm

Struttura di supporto facciata ventilata

Lastre in gres porcellanato, 1.4 cm
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contribuito in modo determinante in

termini di sostenibilità grazie al loro

contenuto di circa il 75% di materiale

riciclato ed alla vicinanza di approvvi-

gionamento al cantiere.

Dal punto di vista della sicurezza al

rischio incendio, a cui è stata giusta-

mente posta particolare attenzione per

quanto discusso in “Premessa” e per il

fatto che gli alberi disposti uniforme-

mente a tutti i livelli sono potenziali

mezzi di propagazione di eventuali

incendi, si sottolinea in primis che i

blocchi POROTON® sono tutti classifica-

ti Euroclasse A1, dato che non contri-

buiscono in alcun modo al carico

incendio, essendo incombustibili

(caratteristica certificata direttamente

all’interno della marcatura CE e DoP),

inoltre forniscono prestazioni di resi-

stenza al fuoco elevatissime.

In particolare ci si sofferma sui certifi-

cati di resistenza al fuoco [fig. 7] otte-

nuti attraverso prove sperimentali

svolte ad hoc, per questo caso specifi-

co, e unici nel loro genere. Si tratta di

certificati ottenuti da laboratorio auto-

rizzato su pareti costituite da tramezze

POROTON® ad incastro verticale di sp.

12 cm, con giunto verticale a secco e

giunto orizzontale tradizionale di

malta, con intonaco da un solo lato.

Tale esigenza si verificava in alcuni casi

in cui si presentava il passaggio di

impianti all’interno di pareti, che

dovevano comunque garantire una

elevata resistenza al fuoco oltre che

incombustibilità. Sono stati quindi

svolti test su tramezze POROTON® sp.

12 cm semplicemente intonacate da

un solo lato, esponendo al fuoco sia il

lato intonacato che il lato non intona-

cato, ottenendo in entrambi i casi

un’ottima prestazione di resistenza al

fuoco pari ad EI 180.

Per quanto riguarda il comfort termo-

igrometrico è necessario ricordare che

un clima come quello di Milano, carat-

terizzato da elevate escursioni termi-

che tra inverno ed estate, con spiccato

rischio di formazione dell’isola di calo-

re e tassi di umidità importanti, è un

aspetto da gestire con grande ocula-

tezza per realizzare ambienti conforte-

voli in tutte le stagioni, ottenendo al

contempo un risparmio energetico.

La soluzione adottata per l’involucro

garantisce prestazioni ottimali, grazie

alla presenza del blocco POROTON® sp.

25 cm liscio, montato con giunti oriz-

zontali e verticali di malta tradizionale,

si raggiungono valori di trasmittanza

Fig. 6 - Stratigrafia tipo delle pareti di

separazione interne.

da garantire, con due tipologie princi-

pali di soluzioni POROTON®, che hanno

contribuito in modo determinante su

tutti gli aspetti fondamentali del pro-

getto: la sostenibilità, la sicurezza al

rischio incendio, il comfort termoigro-

metrico ed il comfort acustico.

L’involucro del Bosco Verticale termina

verso l’esterno con la cortina vegetale

vivente, dietro cui si sviluppa una

parete costituita da chiusure opache e

vetrate [fig. 2]. Per quanto riguarda le

chiusure opache la fig. 5 mostra la

stratigrafia tipo delle pareti ventilate

messe in opera, basata su una mura-

tura POROTON® monostrato sp. 25 cm,

con isolante in lana di vetro. La solidi-

tà e robustezza del blocco hanno forni-

to un adeguato supporto per l’ancorag-

gio della sottostruttura che regge le

lastre in gres porcellanato della faccia-

ta ventilata.

Le pareti di separazione degli spazi

interni sono state realizzate con una

soluzione POROTON® pluristrato basata

sull’impiego di tramezze di sp. 8 cm e

12 cm con interposto isolante in lana

di roccia, come mostra la fig. 6.

Tutti i blocchi POROTON® utilizzati nel

Bosco Verticale sono stati prodotti da

Giussani Enrico & figli srl ed hanno

Finitura (eventuale)

Intonaco a lastre di gesso rivestito, 1.5 cm

Muratura POROTON®, 8 cm

Isolante interno, 6 cm

Muratura POROTON®, 12 cm

Intonaco premiscelato, 3 cm

Rinzaffo premiscelato, 1 cm
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termica ampiamente inferiori rispetto

il limite dell’epoca di progettazione

della costruzione ed anche inferiore al

limite di 0.26 W/m²K da rispettare per

la realizzazione di edifici NZEB in zona

climatica E (come indicato nel recente

decreto in materia(9)) e si superano i

230 kg/m2 di massa superficiale con

valori di sfasamento ed attenuazione

medio-alti, tutti parametri essenziali

per conseguire un buon livello di iner-

zia termica, necessaria d’estate, ma

utile anche in inverno per raggiungere

un comfort reale negli ambienti inter-

ni. Di conseguenza anche il parametro

di trasmittanza termica periodica risul-

ta molto basso.

Dati precisi sulla prestazione della

parete POROTON® di involucro sono

forniti in tab. 1, in cui si mostra inoltre

la verifica igrometrica per mezzo del

diagramma di Glaser, che evidenzia

come non ci sia alcun rischio di forma-

zione di condense interne o superficia-

li.

Concludendo con il comfort acustico,

prestazione spesso dimenticata, ma

senza dubbio di essenziale importanza

per perseguire il raggiungimento di un

reale comfort degli occupanti, vale la

pena soffermarsi su entrambe le solu-

zioni, quella di involucro e quella di

separazione delle unità interne.

Relativamente alla facciata ventilata

esterna, si ricorda che la prestazione di

isolamento acustico standardizzato di

facciata D2m,nT,w richiesto dalle vigenti

normative per le residenze è pari a 40

dB. Tale parametro dipende dalla por-

zione opaca e dalla porzione vetrata

che compongono la facciata. In condi-

zioni standard è noto come una parete

opaca di 48 - 50 dB sia già sufficiente

per il raggiungimento della prestazio-

ne richiesta (si veda il Capitolo 4 della

Documentazione Tecnica POROTON®,

disponibile nell’area Download del sito

POROTON®).

Nella fattispecie comunque si è deciso

di adottare una soluzione estrema-

mente prestazionale a vantaggio degli

occupanti, realizzando una parete

opaca con potere fonoisolante non

inferiore ai 56 dB, certificati tramite

prove sperimentali condotte presso

l’Università di Padova su una stratigra-

fia del tutto analoga costituita da

muratura POROTON® sp. 25 cm e lana

di vetro sp. 8 cm [fig. 8, sx].

La prestazione invece di potere fonoi-

solante apparente R’w richiesta per

pareti di separazione delle unità inter-

ne è pari a 50 dB. In questo caso la

soluzione adottata nel Bosco Verticale

garantisce un potere fonoisolante non

inferiore ai 55 dB, certificati ancora tra-

mite prove sperimentali condotte pres-

so l’Università di Padova su una strati-

grafia del tutto analoga costituita da

tramezze POROTON® sp. 8 + 12 cm con

interposizione di un isolante fibroso

minerale sp. 5 cm [fig. 8, dx].

Fig. 7 - Certificati di

classificazione delle

prove condotte sulle

tramezze POROTON®

sp. 12 cm, con intona-

co su un solo lato.

Parametro U.m. Valore Riferimento(*)

Trasmittanza, U W/m²K 0,215 < 0,34

Massa
SuperEciale, Ms

kg/m² 233 > 230

Trasmittanza Termica
Periodica, YIE

W/m²K 0,013 < 0,12

Sfasamento, S ore 14,43 > 12

Fattore
Attenuazione, fa

- 0,062 < 0,15

(*) D.Lgs. 311/2006

Tab. 1 - Scheda di veri-

fica dei parametri

termo-igrometrici otte-

nuta dal software Win-

Par 3.0.

http://www.poroton.it/software-edilizia/software-calcolo-trasmittanza.aspx
http://www.poroton.it/software-edilizia/software-calcolo-trasmittanza.aspx
http://www.poroton.it/
http://www.poroton.it/


5 Conclusioni

Il Bosco Verticale è stata una sfida pro-

gettuale di integrazione di diverse

discipline: architettura, botanica, inge-

gneria per le strutture e per gli impian-

ti, materiali e tecnologie impiegate. Il

risultato estremamente positivo, otte-

nuto combinando ad arte tutte le com-

ponenti, ha concretizzato un edificio

che sintetizza il più alto livello di

sostenibilità raggiungibile oggi, carat-

terizzato inoltre da prestazioni estre-

mamente elevate in tutti gli ambiti:

dalla sicurezza nei confronti del rischio

incendi, al comfort termoigrometrico

ed acustico.

Qualità e prestazioni che sono state

raggiunte grazie anche al contributo

delle soluzioni POROTON® adottate per

le pareti dell’involucro e per le pareti

interne.
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In entrambi i casi perciò sono state

adottate soluzioni POROTON® che

superano la richiesta prestazionale

delle norme vigenti.

La fig. 9 e la fig. 10 mostrano alcune

fasi di avanzamento dei lavori di rea-

lizzazione delle murature POROTON®

dell’involucro esterno, caratterizzate

da una distribuzione molto irregolare

in facciata, in alternanza con le apertu-

re finestrate.

Fig. 8 - Certificato acustico muratura

POROTON® sp. 25 cm + lana di vetro sp. 8

cm, semplicemente intonacata (sx) e cer-

tificato acustico della parete pluristrato

composta da tramezza POROTON® sp. 8

cm + isolante fibroso minerale sp. 5 cm +

tramezza POROTON® 12 cm, semplice-

mente intonacata (dx).

Fig. 9 - Fasi realizzative

delle murature PORO-

TON® del Bosco Vertica-

le.
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Oggetto Complesso residenziale Bosco Verticale

Località Porta Nuova Isola, Milano (MI)

Committente
Hines Italia SGR
per conto del Fondo Porta Nuova Isola

Progetto Architettonico Boeri Studio (S. Boeri, G. Barreca, G. La Varra)

Progetto Strutturale Arup Italia (Lead Engineer Luca Buzzoni)

Progetto Impiantistico Deerns Italia

Consulenza paesaggistica
e botanica

Laura Gatti e Emanuela Borio

Progetto esecutivo
e coordinamento

Tekne

Project Managment J&A Consultants

Direzione Lavori
fase 1: MiPrAv
fase 2: Studio Ceruti

Impresa costruttrice
fase 1:ZH General Construction Company
fase 2: Colombo Costruzioni

Fornitore del sistema
di isolamento alla base

Gerb

Anno completamento lavori 2014

Blocchi impiegati
Blocchi POROTON® 800 Klima sp. 25 cm
Tramezza POROTON® 800 Acustic sp. 8 cm
Tramezza POROTON® 800 Acustic sp. 12 cm

Produttore laterizi Giussani Enrico & Egli srl, Cesano Maderno (MB)

Fig. 10 - Dettaglio delle murature PORO-

TON® che costituiscono l’involucro esterno.
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Scheda dell’intervento.
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“It is a model of vertical densification of nature within the city that operates in
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politan borders.”(10)
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