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Abstract 

Osservando le strade cittadine, siano queste di grandi o piccoli comuni, è frequente 

notare la presenza di aree verdi abbandonate o inutilizzate. Aree che se utilizzate 

porterebbero ad un miglioramento non solo nell'estetica ma soprattutto nella 

qualità dell'aria e della percezione che ciascun abitante ha della propria città di 

appartenenza. Andare a curare le piccole aree verdi sparse sul territorio comunale 

significherebbe operare un insieme di piccoli interventi che nella grande visione 

d'insieme porterebbero alla creazione in pianta di punti verdi che collegandosi tra di 

loro andrebbero ad abbattere le barriere che spontaneamente sono andate a crearsi 

con l'espansione delle aree destinate a costruzioni pubbliche o private. Partendo da 

questa idea si è deciso di riqualificare tre aree verdi contigue legate a tre strutture, il 

tutto inserito all'interno di una visione che colleghi le aree verdi sparse nella città 

con le aree agricole confinanti attraverso interventi di mitigazione ambientale per la 

definizione della rete ecologica potenziale che salvaguardi la flora e la fauna locali e 

che riesca a ricucire il tessuto frammentario e discontinuo andatosi a creare con la 

continua edificazione.     
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1  Riqualificazione ecologico-ambientale 

La riqualificazione urbana è un tema particolarmente sentito in un tempo in cui la 

quantità di costruito nelle città è nettamente superiore rispetto alle aree verdi. La 

creazione di spazi che vadano ad offrire un luogo di pausa dal caos cittadino e che, al 

contempo, ben si integrino nel contesto urbano, ha la finalità di aumentare la 

salubrità, l'attrattività e la qualità della vita dei singoli quartieri e, in maniera più 

ampia, dell'intera città in maniera tale da ricucire il frammentato tessuto urbano e 

creare continuità. La sola presenza di elementi naturali quali filari di alberi o specchi 

d'acqua incidono sul miglioramento della qualità microclimatica, contribuendo alla 

depurazione dell'aria, alla salvaguardia della permeabilità dei suoli e alla mitigazione 

degli effetti climatici. Il tema della riqualificazione urbana è associato al discorso 

ambientale, per cui le aree verdi diventano luoghi di sperimentazione di tecnologie 

che hanno l'obiettivo di  promuovere il risparmio energetico con  l'uso di fonti di 

energia rinnovabili unitamente alla diffusione di coltivazioni urbane che 

costituiscono luoghi di educazione ambientale atti a diffondere una cultura 

dell'autoproduzione e dell' autosufficienza di prodotti alimentari e di energia. Il 

lavoro di riqualificazione si basa, dunque, sul desiderio di operare secondo regole 

che rispondano allo sviluppo sostenibile che sta prendendo sempre più piede negli 

ultimi anni in Italia. Creare da un lato aree verdi utilizzando la flora locale, dall'altro 

utilizzare tecnologie per ottimizzare al meglio l'utilizzo di questi spazi in una visione 

a lungo termine. Non solo i filari di alberi piantati lungo i marciapiedi, ma anche le 

stesse aree verdi dovrebbero rappresentare un elemento di continuità con lo spazio 

costruito al fine di migliorare il benessere cittadino. Per questo motivo si parla di 

rete ecologica, ovvero un'insieme di connessioni verdi che vadano a superare le 

barriere naturalmente createsi con l'espansione urbana e la costruzione di 

infrastrutture che hanno spezzato la continuità del verde mettendo in pericolo non 

solo la flora ma soprattutto la fauna locali. Essa ha lo scopo principale di 

riconnettere le aree verdi, siano queste urbane, agricole o i grandi parchi, per 

salvaguardare la biodiversità locale e cercare di ricostruire gli ecomosaici naturali 

preesistenti.  



3 
 

2  Il caso studio 

L'area oggetto dell'intervento di riqualificazione ecologico-ambientale è situata a 

Maddaloni, un comune di 39.196 abitanti della provincia di Caserta in Campania 

(Figura1). Una città che nasce ai piedi di uno dei colli Tifatini e che ha, quindi, 

sempre avuto uno stretto contatto anche visivo con il paesaggio naturale. Il caso 

studio in esame è costituito da tre aree verdi contigue posizionate in una zona di 

espansione a sud-ovest della città e che, quindi, risente del problema del continuo 

sfruttamento del suolo e della diminuzione costante delle aree verdi che potrebbero 

diventare piccoli polmoni all'interno della città.  A ciascuna area sono state conferite 

funzioni che servano a due strutture pubbliche e alla chiesa vicine e all'intero 

quartiere. 

 

 
Figura 1: sviluppo dell'area di intervento 
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2.1 Descrizione dell'intervento 

L'intervento ruota attorno a tre temi principali come mostrato nel concept (Figura 

2): quello della green city, con la riqualificazione di un supermercato in termini di 

consumo di energia e affidabilità dei prodotti alimentari venduti collegato ad 

un'area che, tramite orti urbani e l'uso della coltivazione sinergica, permette di 

accorciare nettamente il passaggio produzione-vendita-acquisto andando ad 

eliminare la fase di trasporto su strada e permettendo agli utenti di osservare 

direttamente le fasi di coltivazione biologica degli ortaggi; il secondo tema associa al 

discorso del verde quello della socialità ed è un'area collegata alla Parrocchia di 

Santa Maria Madre della Chiesa di cui al momento non se ne fa alcun uso, ma che 

potrebbe servire alla struttura per attività di integrazione sociale, di unione, 

scambio, dialogo e gioco all'aperto immersi nella natura, ricreando un luogo 

semplice ma utile alle normali attività della parrocchia; la terza area, infine, ospita 

un piccolo parco al cui interno sono presenti diverse attività a cui possono 

partecipare gli studenti della vicina scuola, così come le famiglie del quartiere o delle 

zone vicine, riunendo tipiche attività ludico-sportive e attività connesse alla 

conoscenza dell'ambiente, della flora del luogo e del riciclo in maniera tale da 

portare il bambino, ma anche l'adulto, a rendersi conto che si può creare qualcosa 

anche da ciò la cui vita utile sembra finita. L'intento finale è di migliorare per quanto 

possibile la qualità del quartiere, rendendolo più sicuro, attivo, attrattivo, sostenibile 

e naturale. 
 

 
Figura 2: concept dell'intervento 

 



5 
 

2.1.1 Green city_Market_Interventi tecnologici indoor 

Il primo tema della green city è stato sviluppato andando innanzitutto a riqualificare 

con piccoli interventi interni il supermercato in termini di risparmio energetico 

tramite l'installazione di tubi solari, di autoproduzione di ortaggi su parete verde 

indoor e in cabine idroponiche. Le modifiche apportate non vanno a stravolgere il 

sistema già esistente ma contribuiscono sicuramente al miglioramento della sua 

efficienza. Si è inizialmente partiti da una ridistribuzione degli scomparti interni 

secondo una migliore logica che, ad esempio, pone il comparto dei detersivi e 

prodotti per la casa in una zona divisa dal comparto per la vendita dei prodotti 

caseari, soffermandosi poi sull'applicazione delle suddette tecnologie innovative.  

Secondo l'Annuario dei Dati Ambientali 2014-2015 redatto dall'ISPRA per 

raggiungere uno sviluppo economico sostenibile, le politiche di mercato devono 

essere integrare alle tematiche ambientali. L'evoluzione verde è favorita sia dalla 

produzione stessa adottando tecniche eco-innovatrici sia dai cittadini quali 

consumatori che vogliono essere consapevoli di ciò che comprano e mangiano. I 

cittadini europei e italiani sono sempre più attenti al delicato tema dell'ambiente e 

dell'impatto negativo di cui risente a causa delle azioni delle aziende. Secondo una 

statistica dell' ISPRA è emerso che tra i problemi che più destano allarme in ordine 

decrescente di importanza vi sono l'impatto sulla nostra salute dei prodotti chimici 

presenti nei prodotti che usiamo quotidianamente; l'esaurimento delle risorse 

naturali; l'inquinamento dovuto all'uso di pesticidi e fertilizzanti nei campi agricoli; la 

mancanza di spazi verdi; il degrado del suolo e la perdita o estinzione di specie e dei 

loro habitat ed ecosistemi naturali (Figura 3). 
 

 
Figura 3: Percentuale di risposte alla domanda “Tra quelli seguenti, potrebbe indicare i cinque temi legati 

all’ambiente che la preoccupano di più?” (fonte: Annuario dei dati ambientali 2014-2015, ISPRA) 
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Per rispondere alla volontà del consumatore di essere consapevole di ciò che 

mangia e per accorciare il passaggio produzione-trasporto-vendita dall'azienda 

agricola ai supermercati sono state, quindi, utilizzate due tecnologie indoor: la 

parete verde verticale e la coltivazione verticale idroponica. 

La parete verde verticale è un sistema di inverdimento che interessa principalmente 

le facciate esterne degli edifici. Tuttavia, può essere utilizzata anche all'interno degli 

edifici per migliorarne non solo la qualità estetica, ma anche la microclimatica 

interna. Il sistema utilizzato prevede una struttura modulare a binari di 1,84m x 2m 

che si aggancia direttamente alla parete retrostante tramite viti di ancoraggio con 

un sistema di innaffiamento che prevede ale gocciolanti del diametro di 16 mm. La 

sua misura standard permette di unire e posizionare i moduli a seconda della 

superficie che si vuole ricoprire e dell'uso che ne si vuole fare. Essa è costituita da 

uno strato di geotessile composito non tessuto, uno di schiuma di poliuretano e uno 

di materassino di cocco racchiusi all'interno di un tessuto che viene 

opportunamente tagliato per andare a creare sacche in cui saranno posizionate le 

piante in vaso con un diametro che varia dagli 8 ai 9 cm oppure che saranno 

riempite direttamente di terreno dove posizionare gli ortaggi. La prima parete su cui 

è stata utilizzata questa tecnologia è posizionata nel comparto frutta e verdura 

estendendosi su quasi tutta la sua superficie con una successione di 5 moduli delle 

dimensioni di 1,84m x 4m ciascuna. Essa è infatti divisa in due fasce, quella 

superiore presenta piante ornamentali che svolgono anche la funzione di abbattere 

l'emissione di    , mentre quella inferiore, che è accessibile ai consumatori, 

consente la possibilità di raccogliere gli ortaggi che variano a seconda della 

stagionalità. Tale parete verde crea un disegno geometrico modulare ripetuto che 

rende al consumatore più facile riconoscere la verdura da comprare. Uguale 

discorso per quanto riguarda la fascia superiore prima citata è stato fatto per la 

parete verde verticale che si è deciso di posizionare sopra la zona del comparto 

surgelati. 

All'interno del market, per la produzione di ortaggi, vengono predisposte anche 

delle cabine per la coltivazione verticale idroponica. Per coltivazione 

idroponica s'intende una tecnica fuori suolo dove la terra è sostituita da un 

substrato inerte, quale può essere ad esempio la fibra di cocco o la lana di roccia. 

La pianta viene irrigata con una soluzione nutritiva composta dall'acqua e dai 

composti necessari ad apportare tutti gli elementi indispensabili alla 

normale nutrizione minerale. Uno dei vantaggi di questo tipo di coltivazione è il 

minor utilizzo di acqua per ottenere il medesimo risultato di una coltivazione su 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nutrizione_minerale
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terreno, indicativamente di un decimo rispetto alla coltura in terra, in un' ottica di 

risparmio di risorse naturali quali suolo e acqua. Il sistema da noi utilizzato è 

costituito da una cabina che sarà il contenitore per la struttura alla cui base vengono 

posizionate le vasche riempite di acqua e di componenti minerali che, tramite una 

pompa idraulica ed un semplice sistema idraulico di immissione ed emissione, 

andranno ad irrigare le piantine. Tale sistema idrico è una semplificazione di un 

antico impianto di irrigazione usato, ad esempio, nei giardini pensili di Babilonia 

dove è stato utilizzato un sistema detto noria1 (Figura 4): alla base di una scalinata si 

trovavano due grandi bacini d'acqua connessi a delle ruote di legno oppure a vasi 

d'argilla. Quando questi venivano azionati dalla forza umana, si riempivano per poi 

lasciar ricadere l'acqua in una vasca superiore, dove avveniva lo stesso 

procedimento, fino a raggiungere il livello più alto. Qui si trovava una cisterna da cui 

l'acqua veniva ridistribuita a tutta la superficie dei giardini attraverso condotti a 

caduta.  

 

 
Figura 4: noria (fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_Wheel.PNG) 

 

Nella cabina idroponica la pompa idraulica prende il posto della corrente del fiume 

e, collegata ai tubi di immissione, fa salire l'acqua in ciascun ripiano in cui sono 

posizionate le piantine in uno strato di lana di roccia, e la stessa acqua viene ripresa 

da tubi di emissione che la riportano alla vasca sottostante in un ciclo continuo di 

riuso dell'acqua. In questo modo non solo si utilizza meno acqua rispetto ad una 

                                                           

1
 La noria è una ruota idraulica che ha la funzione di sollevare acqua sfruttando la corrente di un 

corso idrico su cui sono montate delle pale che sono messe in azione dalla corrente dell'acqua 
andando a riempire secchi ad essi collegati. Quando i secchi giungono nella parte superiore della 
ruota svuotano il loro contenuto in una vasca di raccolta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Noria
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruota_idraulica
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normale coltivazione a terra, ma se ne consuma ancora meno in un'ottica di riuso. 

Le piantine, inoltre, ricevono la luce necessaria da un sistema di LED che si 

sostituisce alla luce naturale. In questo modo il consumatore può raccogliere 

direttamente la propria piantina entrando all'interno della cabina. 

Così come all'interno della cabina idroponica le piantine coltivate necessitano di luce 

per crescere, ugualmente ne hanno bisogno le pareti verdi verticali sulle pareti del 

supermercato. La luce naturale svolge un ruolo determinante nella definizione 

architettonica degli spazi, contribuisce in modo decisivo alla percezione dei volumi e 

degli arredi, ma soprattutto al benessere. All'interno del market, l'esigenza di luce 

naturale viene soddisfatta attraverso l'utilizzo di tubi solari (Figura 5) mediante i 

quali la luce del sole viene catturata e trasportata all’interno degli ambienti per 

mezzo di un tunnel altamente riflettente, per cui maggiore è la quantità di luce che 

cade sulla cupola maggiore è la diffusione della luce ed illuminazione dell'ambiente. 

 

 

Figura 5: tubi solari sulla copertura della Coop di Modena (fonte: 

https://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/progetti/in-italia/prima-leed-retail-negozio-248/) 

 

I tubi solari sono stati distribuiti sulla copertura piana del supermercato ad una 

distanza verticale di 3,86 m dai centri delle cupole e ad una distanza orizzontale di 

5,19 m. Questi sono composti da una cupola trasparente antiurto e anti raggi UV al 

cui interno si trova un dispositivo ottico che cattura i raggi solari e li incanala 

all'interno di un condotto di lunghezza variabile fino a 15 m a seconda della 

necessità (nel caso specifico ha una lunghezza pari a 2,6 m tra la copertura ed il 

controsoffitto), finendo con un diffusore quadrato che permette la  propagazione 

uniforme della luce naturale sulla superficie interna. Tali tubi solari servono non solo 
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ad utilizzare meno le luci già presenti, ma anche a portare luce solare alle pareti 

verdi vegetali interne in maniera tale che queste se ne possano giovare così come se 

si trovassero all'esterno così da avere una migliore crescita delle piante e quindi ne 

preservino la qualità e il benessere che portano alla struttura in cui si trovano.  
 

2.1.2 Green city_Urban farm_Interventi tecnologici outdoor 

A seguito di una ricerca sull'installazione di orti all'interno della città, si è visto come 

questa scelta stia prendendo sempre più piede anche in Italia con diversi progetti e 

associazioni che organizzano e coordinano tale attività. Un esempio è "Orti urbani", 

un progetto nazionale di Italia Nostra nato nel 2006 che si rivolge ai possessori, 

privati e pubblici, di aree verdi da destinare all'agricoltura urbana rispettando le 

indicazioni prese in accordo con l’ANCI (Associazione dei comuni di Italia) con il 

quale è stato sottoscritto un protocollo d’intesa nel 2008 e al quale hanno poi 

aderito Coldiretti e la Fondazione di Campagna Amica. Secondo gli ultimi dati resi 

noti dall'associazione, gli orti urbani occuperebbero, ad oggi, un'estensione di oltre 

500.000 metri quadrati, complici da un lato la crisi economica e dall'altro la 

maggiore attenzione delle famiglie italiane alla qualità e genuinità del cibo. I comuni 

italiani che partecipano sono numerosi, si citano grandi città come Roma (Figura 6), 

Torino e Milano fino ai centri medio-piccoli. Roma, ad esempio, conta una grande 

quantità di orti urbani e periurbani e sta per destinare ad orto altri 170 ettari di 

proprietà municipale nella valle della Caffarella, con obiettivi di didattica e ricerca. 

Tra gli orti già esistenti è da citare l'area nel quartiere della Garbatella: si tratta di un 

recupero per iniziativa cittadina del Parco Rosa Raimondi confinante con il quartiere 

dell'EUR, dimostrazione di come l'unione e la collaborazione cittadina siano 

importanti, anzi, fondamentali per salvaguardare spazi verdi nella città (Figura 7). A 

Napoli gli orti urbani per ora sono solo tre: il primo è al serbatoio dell’acquedotto 

Scudillo, dove si coltiva principalmente uva da vino; il secondo è in via Cilea (Figura 

8) e il terzo a Chiaiano (Figura 9), dove sono stati piantati olivi, rosmarini, mirto, 

siepi di lauro e ciliegi. Gli orti urbani si stanno lentamente diffondendo, infatti un 

quarto sarà inaugurato al parco De Filippo di Ponticelli. 
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Figura 6: giardini (102), orti (67) e ‘giardini spot’ (31) (fonte: 

http://www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it/orti-condivisi-di-roma) 

 

 
Figura 7: quartiere della Garbatella, Roma (fonte: 

http://www.nationalgeographic.it/italia/2010/10/29/news/gli_orti_urbani-127369/) 
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Figura 8: orto urbano in via Cilea (fonte: 

http://www.monitorenapoletano.it/italyworknews/index.php?option=com_content&view=article&id=738:

cavoli-finocchi-e-alberi-da-frutto-coltivati-direttamente-in-via-cilea&catid=85:cronaca&Itemid=224) 

 

 
Figura 9: orto urbano a Chiaiano (fonte: http://www.associazionepiu.org/gli-orti-urbani-e-il-rilancio-della-

citta/) 
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Secondo una raccolta dati nata dalla collaborazione tra Coldiretti e ISTAT, si è passati 

da un milione di metri quadri del 2011 ai 3 milioni del 2013 di terreno adibiti alla 

coltivazione a uso domestico, all'impianto di orti o al giardinaggio con una 

concentrazione di tali aree al Nord (l'81%), seguite dal Centro e, infine, dal Sud dove 

esempi sono presenti solo a Napoli, Andria, Barletta, Palermo e Nuoro. A questi dati 

vanno aggiunti quelli di Coldiretti e Censis, da cui è possibile vedere che il 46,2% 

degli italiani si cimenta nel giardinaggio o nella cura dell'orto o per la voglia di 

mangiare prodotti sani e genuini (25,6%), o per passione (10%) o in piccola parte per 

risparmiare (4,8%). Emerge anche un particolare interesse tra i giovani: tra quelli 

compresi tra i 18 ed i 34 anni, infatti, la percentuale sale al 50,8% e, per quanto 

riguarda il genere, a coltivare l'orto è oltre il 47,5% degli uomini a fronte del 43% 

delle donne. 

Tali ricerche hanno orientato la scelta di utilizzare la prima area verde, vicina al 

supermercato, per la realizzazione di orti urbani in maniera tale da sopperire, anche 

se in minima parte, alla produzione di prodotti alimentari verdi per la vendita. La 

prima area d'intervento presenta un'estensione di 2260   ed è collegata alla strada 

sopraelevata di 1,30 m tramite una rampa rettilinea di circa 60 m con cui si accede 

alla prima zona dell'area dotata di una pavimentazione permeabile. Questa 

permette agli utenti di spostarsi liberamente tra gli orti senza pericolo di calpestare 

il terreno ed ha lo scopo di assorbire le acque meteoriche distribuendole nel 

substrato, di garantire il mantenimento delle falde acquifere, di eliminare i fenomeni 

di ruscellamento superficiale, di creare un microclima favorevole evitando un 

eccessivo assorbimento di calore da parte della terra e, quindi, un minore 

irraggiamento, in più necessita di poca manutenzione e ha una lunga durata con un 

notevole abbattimento dei costi. La pavimentazione drenante utilizzata si compone 

di più strati che sono separati tra loro da un geotessile non tessuto in poliestere che 

ha tre compiti principali: il primo di separazione senza impedire il defluire 

dell'acqua; il secondo di filtrazione senza permettere il passaggio di particelle più 

grosse del terreno; il terzo e ultimo di rinforzo migliorando le proprietà di portanza 

del terreno ripartendo il carico sovrastante su una superficie più ampia. In questa 

prima parte dell'area sono presenti una serie di sedute che perimetrano su tre lati i 

cinque orti che prevedono la coltivazione di ortaggi che servono per permettere agli 

utenti di assaggiarne le foglie e di osservarne la crescita così da poter avere un 

contatto diretto con una natura che non utilizza fertilizzanti e pesticidi ed avere la 

prova di poter avere accesso a prodotti alimentari vegetali di migliore qualità. Allo 

stesso modo nella seconda zona sono stati posti una serie di bancali che, utilizzando 

http://www.terranuova.it/Orto-e-Giardino/Orti-urbani-come-decontaminare-i-terreni
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la tecnica della coltivazione sinergica, dimostrano che se si rispettano i cicli naturali 

è possibile ottenere prodotti di qualità che richiedano una lavorazione minima o 

quasi nulla del terreno ed un'irrigazione esigua. L'agricoltura sinergica è un metodo 

di coltivazione elaborato dall'agricoltrice spagnola Emilia Hazelip la quale, 

ispirandosi principalmente ai principi dell'agricoltura naturale del giapponese 

Masanobo Fukuoka, ha adattato le sue tecniche alla realtà mediterranea e ai 

contesti cittadini dove sono pochi gli spazi coltivabili.  

Nel saggio La rivoluzione del filo di paglia, Fukuoka afferma che l'agricoltura naturale 

non fa altro che rispettare i tempi della natura e le permette di fare il suo corso, 

ricreando un ambiente che era già proprio della terra ma che era stato modificato 

dalla mano dell'uomo. La sua coltivazione naturale non richiede né macchine, né 

sostanze chimiche e pochissimo diserbo. Seguendo i suoi principi, l'agricoltrice 

spagnola Emilia Hazelip li ha poi adattati al clima mediterraneo. L'agricoltura 

sinergica è così detta perchè implica un sistema di inter-relazioni tra i componenti 

del terreno e quelli rilasciati da ciascun ortaggio coltivato per diventare l'uno il 

nutrimento dell'altro. Mentre la terra fa crescere le piante, le piante creano suolo 

fertile attraverso i propri essudati radicali, i residui organici che lasciano e la loro 

attività chimica, insieme a microrganismi, batteri, funghi e lombrichi. Il primo 

passaggio è la creazione dei bancali (o aiuole rialzate) che devono essere di 120 cm 

di larghezza e 30/40 di altezza, con uno spazio tra l'uno e l'altro di circa 50 cm per il 

passaggio della carriola con un'interruzione ogni 4/8 m. Tali bancali sono preparati 

con l'uso di vanghe e rastrelli utilizzando il terreno del posto ma, nel caso in cui 

questo sia povero di sostanze organiche, almeno nella loro creazione può essere 

posto uno strato superficiale di compost o letame molto decomposto. Sui bancali 

vengono poi installati dei tutori, ovvero tondini di filo ritorto del diametro di 10/12 

mm lunghi al massimo 6 m e alti 2, che vengono utilizzati come appoggi per piante 

che crescono in verticale come pomodori e fragole. Il suolo viene, dunque,  coperto 

con pacciamatura, uno strato di resti organici che fa da filtro protettore tra la 

superficie della terra e i gas atmosferici, la forza disseccante del sole e quella 

compattante ed erosiva della pioggia e del vento. Tale copertura diventa un 

concime, si trasforma in humus ed alimenta gli ortaggi piantati. Bisogna assicurare 

una copertura costante dei bancali in ogni periodo dell’anno con piante per 

l’alimentazione, aromatiche, ornamentali e officinali in maniera tale da evitare il 

pericolo di infezioni e infestazioni come nelle monocolture. Per avere una sinergia 

ottimale su ogni bancale deve essere piantata almeno una Leguminosa che fissa 

l'azoto nel suolo, una Liliacea che tiene lontani i batteri e piante aromatiche che 
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hanno una funzione antibatterica. Carote, insalate, radicchi, cicorie, bietole vanno 

collocate lungo le sponde dei bancali; leguminose, pomodori, basilico, zucchine, 

zucche, melanzane vanno collocate preferibilmente nella parte piana dei bancali . Le 

patate possono essere messe ovunque. Tale convivenza si basa su un sistema di 

consociazioni favorevoli che prevedono la vicinanza di alcuni ortaggi rispetto ad altri. 

I prodotti ottenuti con questo tipo di agricoltura hanno sicuramente una diversa 

qualità ed un diverso sapore rispetto a quelli della produzione industriale, 

consumano meno energia e hanno una maggiore resistenza agli agenti infettivi.  

Ai limiti dell'area, infine, è stata posta una zona per il compostaggio che utilizza 

direttamente i rifiuti organici decomposti per la coltivazione di ortaggi: si tratta del 

keyhole garden (Figura 10). Questi sono un sistema di coltivazione che sfrutta il 

compostaggio e una minima quantità di acqua per ottenere ortaggi che siano di 

ottima qualità in uno spazio ridotto.  

 

 
Figura 10: keyhole garden (fonte: http://www.minimalisti.com/garden-landscape/06/keyhole-garden-

design-ideas.html) 

 

Si tratta di un orto a letto rialzato ideato in Africa per poter coltivare in zone molto 

aride, ma che si sta diffondendo anche in altre zone del mondo come in Nord 

America. I letti rialzati servono per facilitare la coltivazione degli ortaggi e per 

trattenere meglio l’umidità del terreno anche nelle zone in cui le precipitazioni sono 

scarse e in cui bisogna risparmiare sull’acqua di irrigazione, dato che si tratta di una 

risorsa molto preziosa. In più viene concimato direttamente con gli scarti vegetali 

agricoli. Per questi due ultimi motivi è stato utilizzato nell'area di intervento sempre 

per rispondere ad una visione di produzione massima con il minor uso di risorse. 

Secondo la FAO (Food and Agriculture Organization) i keyhole garden sono orti che 

garantiscono raccolti migliori e che nello stesso tempo proteggono sia il suolo che le 

risorse idriche. Il keyhole garden è un orto di forma circolare, da cui prende il nome, 

http://www.fao.org/news/story/it/item/340345/icode/
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del diametro di 2 m. Al centro viene costruito un cestino con listelli di legno separati 

tra loro in maniera tale da permettere al compost di defluire nel terreno e nutrire il 

suolo e le piante coltivate. L'orto si costruisce per livelli: il primo è costituito da uno 

strato di terra, foglie di aloe e piccoli sassi che evitano il ristagno dell'acqua; il 

secondo da erba secca e trucioli di legno; l'ultimo da un nuovo strato di terreno 

pacciamato in cui verrano poste le piantine. La forma circolare presenta un'apertura 

di grandezza variabile, ma sufficientemente larga per permettere alla persona di 

avvicinarsi e riversare i rifiuti organici nell'apposito cestino. Diversi sono gli ortaggi a 

foglie o radici che possono essere coltivati e che solitamente vengono alternati per 

favorire un migliore nutrimento del terreno e quindi delle piante stesse, secondo 

una tecnica che può essere quindi associata alla permacultura e all'agricoltura 

sinergica sulla base di una serie di consociazioni favorevoli.  
 

2.1.3 Sociality 

Il tema che ha orientato la riqualificazione della seconda area, collegata alla 

Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, è quello della socialità.  

La definizione del termine socialità riportata dal dizionario Treccani afferma che essa 

è la tendenza degli individui alla convivenza sociale e ancora, con significato più 

ristretto, l’insieme dei rapporti che insorgono tra gli individui che fanno parte di una 

società o di un ambiente determinato; la coscienza, generale o individuale, di questi 

rapporti e dei diritti e spec. dei doveri che essi comportano. Al di là del significato 

giuridico e civile che questa definizione possiede, soffermandosi sull'idea di rapporti 

tra individui può essere letta come forma di rapporti sul piano umano. Lo stesso 

termine chiesa con il Nuovo Testamento stava ad indicare la comunità di persone 

che si riunivano in nome di Dio e, solo successivamente, ha iniziato a significare il 

luogo fisico dove si adunava la comunità fino ad indicare l'edificio stesso. Per cui non 

bisogna dimenticare che l'ecclesia era qualsiasi luogo in cui persone accomunate 

dalla stessa fede e da stessi valori si riunivano per dialogare e professare insieme il 

proprio credo. È per questo motivo che si è voluto dare all'area antistante la Chiesa 

una funzione sociale che fuoriesca dalle mura dell'edificio e che si riallacci alla 

semplicità della natura entro cui svolgere attività di scambio tra individui, siano 

queste attività fisiche o di dialogo, attività di beneficenza o di semplice 

contemplazione della natura. Questo è il motivo per cui non è stata posta alcuna 

barriera visiva, anche naturale, tra l'area su cui giace l'edificio chiesa e l'area 

riqualificata: ciò in nome di un collegamento spirituale e visivo tra i due tipi "fisici" di 
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ecclesia, che vogliono però essere una sola entità sotto il profilo spirituale. Tale 

concetto si è riversato nel progetto andando a continuare il percorso che gira 

attorno alla chiesa per creare il percorso di accesso principale all'area, che ha anche 

la funzione di dividere la zona dedicata all'incontro con la zona dedicata al gioco 

inteso come insegnamento dei principi di collaborazione, di gioco di squadra. L'area 

di intervento si estende su una superficie totale di 4555  che sono stati ripartiti in 

1215   per la zona Meet and grow (di dialogo), 736  per la zona Team game (di 

collaborazione) e 352   per la zona Play and learn (di gioco). A differenza della 

visuale libera tra l'area d'intervento e la chiesa, sui restanti tre lati è stata creata una 

fascia continua verde con alberi di diversa dimensione, tra cui è possibile 

passeggiare, che creino una zona di ombra e di divisione con il caos cittadino, 

rispettando il silenzio che ovviamente deve caratterizzare l'area in cui sorge l'edificio 

religioso. Ed è proprio tra diversi elementi naturali che si diramano le attività di 

dialogo e scambio della prima zona. Dal percorso principale si diramano quattro 

percorsi secondari che confluiscono in un unico fulcro, ovvero una piccola piazza 

circolare del diametro di 12 m che scende rispetto alla quota di calpestio di 1 m in 

maniera tale da creare una pendenza che permetta alle persone di sedersi sulla 

copertura erbosa e di arrivare allo spazio centrale del diametro di 6 m in cui 

l'oratore può posizionarsi, parlando e spostandosi, essendo in ogni caso visibile e 

udibile da tutti. Egli cammina attorno ad un albero di ulivo, tipicamente coltivato nel 

territorio di Maddaloni, che vuole anche essere simbolo di uno dei valori costituenti 

della chiesa, ovvero la pace tra le persone. Oltre a riunirsi attorno a quest'albero 

simbolico, una serie di elementi naturali va a ricoprire su tre lati  la piazza d'incontro 

centrale, si tratta della zona dedicata alle erbe officinali, tre sono i tipi scelti così 

come sono tre gli archi di cerchio su cui è stata piantata ciascuna specie, numero 

altamente evocativo nel cattolicesimo. La salvia, il rosmarino e l'origano sono tra le 

erbe officinali più diffuse sul territorio campano e si prestano a diversi usi, tra cui 

alcuni che riguardano proprio il benessere della persona. A sinistra di questa area 

sono state poi collocate una piccola zona con una seduta curvilinea dedicata a 

lezioni di catechismo all'aperto e un' ulteriore piazza più grande che può essere 

utilizzata per le attività della caritas, quindi la distribuzione di prodotti di prima 

necessità o proprio di insegnamento delle specie floristiche coltivate. Alle erbe 

medicinali, infatti, si aggiungono altre due specie di arbusti: il mirto, comunissimo 

nella macchia mediterranea, che ben si adatta a terreni poveri e che, per la sua 

abbondante fioritura in tarda primavera o inizio estate e ancora per la presenza 

delle bacche in autunno, è adatto a ravvivare i colori del giardino; la ginestra 
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odorosa con i suoi fiori gialli è tipicamente utilizzata come pianta ornamentale ed è 

indicata per il rimboschimento delle aree degradate ed il consolidamento delle zolle 

per la trama fitta tipica del suo apparato radicale. Ancora a destra del percorso 

principale è stata ripresa un'attività già esistente nell'area riqualificata, ovvero un 

campo di calcio attorno al quale è stata eliminata la recinzione e sostituita con una 

zona per gli spalti sulla destra, mentre sulla sinistra vi sono delle lievi rampe che 

possono servire sia come altre sedute che per il passaggio alla zona del playground. 

Qui si è deciso di utilizzare un disegno che, tramite le diverse colorazioni della 

pavimentazione antitrauma utilizzata, indichi una determinata attività: i tipici giochi 

presenti in un' area gioco sono stati sostituiti con oggetti che permettano al 

bambino di giocare e contemporaneamente imparare cose basilari come l'alfabeto, i 

colori e le loro associazioni, i numeri e a stimolare i propri sensi con una parete 

musicale. Accanto al playground sono stati posti alcuni attrezzi per l'attività fisica 

che non necessitano di energia elettrica per funzionare e alcune sedute con un 

piccolo palco che possono anche servire per lezioni di step cosicché i genitori o 

chiunque sia il responsabile del bambino ha la possibilità di esercitarsi e allo stesso 

tempo controllarlo.  

 

2.1.4 Education 

Il tema dell'istruzione è il punto focale della terza area di intervento che svolge la 

duplice funzione di essere un piccolo parco per rilassarsi e una zona verde per 

l'educazione ambientale, concernente la coltivazione di ortaggi, il riciclo e l'uso di 

fonti di energia sostenibili. La linearità dell'area è stata mantenuta attraverso un 

percorso principale rettilineo in listelli di legno che devia a metà e si ricongiunge al 

percorso secondario, in maniera tale da identificare la zona di parco e la zona 

dedicata alle attività educative. Il legno è particolarmente apprezzato per il design di 

spazi esterni perchè è realizzato con tecnologie a secco ed è di facile manutenzione 

e rimozione. Per quanto riguarda il resto della copertura del suolo è stato utilizzato 

un prato erboso che è una superficie permeabile che in prossimità degli edifici ha un 

ruolo nella regolamentazione termica, riducendo la riflessione dei raggi infrarossi 

notturni e permettendo una benefica escursione tra notte e giorno2.  Ancora una 

volta il verde non è solo ornamentale, ma anche multi-funzionale: permette di 

mitigare il microclima con ombra ed evapotraspirazione, conferire attrattività al 
                                                           
2
 VALENTINA DESSì, ELENA FARNè, LUISA RAVANELLO, MARIA TERESA SALOMONI, Rigenerare la città con la natura. 

Strumenti per la progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, Maggioli 
Editore, 2016 
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quartiere, migliorare la gestione dell'acqua piovana riducendo il runoff e, attraverso 

l'utilizzo di particolari essenze, controllare l'inquinamento atmosferico.  

Anche l'acqua svolge un ruolo fondamentale trasmettendo subito una sensazione di 

refrigerio rendendo lo spazio attraente e con un microclima favorevole. Due vasche 

di acqua sono state poste al centro dell'area tra i due percorsi con dei piccoli 

nebulizzatori ai bordi che funzionano in maniera discontinua cosicché le persone 

aventi la possibilità di appoggiarsi a un leggero declivio potranno raffrescarsi sia che 

si seggano sia che camminino lungo i percorsi. Per quanto riguarda le attività di 

educazione ambientale sono state suddivise in 964  per la zona Observe and learn, 

455  per la zona Catch and store energy e 346   per la zona Recycle and create.  

In una parte di tale area destinata all' Education sono previsti una serie di orti 

didattici a letto rialzato chiamati square foot garden, resi popolari dall'agricoltore 

americano Mel Bartholomew (Figura 11), così chiamati perchè un quadrato di 1,20m 

x 1,20m viene suddiviso tramite una griglia in quadrati minori di 30 cm dove viene 

piantato un determinato numero di semi in base allo spazio di cui la pianta ha 

bisogno per crescere (Figura 12).  

 

 
Figura 11: costruzione di uno square foot garden (fonte: http://www.squarefootgardening.com/) 

 

 

 
Figura 12: numero di ortaggi da piantare in ciascun quadrato (fonte: http://victory8garden.com/cube-pd-

16.php) 
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Essendo ciascun orto suddiviso in quadrati è stata pensata la possibilità di adottarne 

uno o più per le famiglie che vogliano avvicinarsi alla coltivazione dei propri ortaggi e 

magari ricrearne uno a casa propria date le ristrette dimensioni. Ovviamente questi 

orti possono assumere anche altre forme adattabili allo spazio a disposizione, 

purché resti la suddivisione in quadrati. Inoltre, lungo il percorso principale sono 

state poste tre essenze tipiche della regione quali il melo, l'arancio e il caco o 

legnasanta. In particolare quest'ultima, nella tradizione maddalonese, era una 

coltivazione tipica del posto andata persa nel tempo.  

La seconda area riguarda l'uso di fonti rinnovabili, in particolare quella solare. Dal 

momento che è difficile far capire visivamente ad un bambino come funziona questo 

tipo di sistema, agli alberi fotovoltaici sono stati affiancati dei giochi interattivi 

fotovoltaici (Figura 13) che utilizzano dei piccoli pannelli per il funzionamento della 

tastiera musicale.  

 
Figura 13: gioco interattivo fotovoltaico per bambini (documentazione Matasistem) 

 

Questi giochi sono posti in una piazza utilizzabile dagli abitanti del quartiere con una 

serie di panche che prevedono un innovativo tipo di albero, ovvero un albero 

fotovoltaico dotato di uno schermo che permette di visionare la quantità di energia 

prodotta (Figura 14). Esso presenta una struttura ramificata in tubi metallici che 

fornisce una stazione di connessione Wi-Fi e ricarica, posti a sedere ombreggiati dai 

pannelli stessi e acqua potabile fresca non solo per le persone ma anche per i cani 

per i quali è stata creata un'area attrezzata di cui la città è sprovvista. 
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Figura 14:  albero fotovoltaico nel Ramat Hanadiv Footprint Garden (fonte: 

http://www.adnkronos.com/2015/07/21/albero-solare-cresce-israele_peFVzbcxK7znHgQ676ORgM.html) 

L'ultima zona realizzata è quella del riciclo creativo, dove si potranno organizzare 

lezioni all'aperto per i bambini che creeranno nuovi oggetti con scarti quali bicchieri, 

vecchi fogli, bottiglie vuote e quanto altro potranno recuperare da casa per 

diminuire la quantità di spazzatura prodotta. Grazie all'area di esposizione potranno 

essere organizzati eventi dove verranno esposti i lavori dei bambini o di chiunque 

vorrebbe mostrare la propria creatività per creare anche oggetti di arredo per il 

parco (Figura 15).  

 
Figura 15: opera creata con oggetti riciclati, Robert Bradford 
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3 Rete ecologica  

Diverse sono le definizioni di rete ecologica a seconda delle funzioni che si intendono 

privilegiare e, quindi, delle azioni operative da adottare. Una delle definizioni più 

diffuse considera la rete ecologica come un sistema interconnesso di habitat, di cui 

salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e 

vegetali potenzialmente minacciate. Costituire una rete ecologica significa creare un 

sistema di connessioni verdi che colleghi l'ambito costruito a quello naturale e, 

ancora, gli ambiti naturali tra loro andando così a contrastare la frammentazione e i 

suoi effetti negativi sulla biodiversità. 

La biodiversità è solitamente considerata sinonimo di biosfera o di risorse naturali, 

ma è un concetto multidimensionale in cui intercorrono diversi livelli e fattori 

ambientali che dialogano in maniera dinamica. L'obiettivo è di mantenere e 

rafforzare i processi naturali che garantiscano la sopravvivenza degli ecosistemi dalla 

scala locale sino ad arrivare ad una scala nazionale o, addirittura, transnazionale. 

Alla Conferenza Mondiale sull' Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile tenutasi a Rio de 

Janeiro nel 1992 è stata sottoscritta da 157 Paesi la Convenzione sulla Diversità 

Biologica in cui i governi si impegnano ad analizzare, documentare, diffondere e 

proteggere il proprio patrimonio di biodiversità. Ciò ha poi portato alla firma della 

Carta della Terra, un trattato dei popoli di tutto il mondo che afferma i principi di 

etica del rispetto per l'intera comunità mondiale, a cui ha fatto seguito la cosiddetta 

Rete Natura 2000,  istituitasi ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per 

garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di 

flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Inoltre, uno dei più importanti 

strumenti operativi individuato dal Pan European Biological Diversity Strategy 

(PEBLDS) è proprio la realizzazione di reti ecologiche.  

Le unità di rete ecologica individuate nel PEBLDS sono cinque: 

1. Core areas (Aree centrali): aree naturali di grande dimensione e di alto valore 

per il mantenimento della biodiversità faunistica; 

2. Buffer zones (Zone cuscinetto): aree confinanti le core areas con funzione 

protettiva nei confronti di queste ultime; 

3. Wildlife (ecological) corridors (Corridoi ecologici): connessioni lineari verdi tra 

le core ares e tra queste e le altre unità della rete;  

4. Stepping stones ("Pietre da guado"): unità minori lungo linee ideali di 

spostamento che favoriscano lo spostamento degli animali da un'unità 

all'altra; 
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5. Restoration areas (Aree di restauro ambientale): unità oggetto di interventi di 

rinaturazione in grado di ovviare a lacune strutturali che compromettano la 

funzionalità della rete.  

 

3.1 Interventi di mitigazione ambientale per la costruzione della rete ecologica 

potenziale locale 

Maddaloni occupa una posizione centrale tra l'area di massima frammentazione 

ecosistemica del napoletano, il corridoio appenninico principale ed il corridoio 

regionale trasversale (Figura 16). Per questo motivo se si creasse un rete ecologica 

regionale e se i suoi vuoti urbani e gli spazi verdi venissero riqualificati e ben 

connessi, si troverebbe in una posizione favorevole considerata anche la vicinanza 

dei due Parchi Regionali del Taburno Camposauro e del Partenio (Figura 17). La 

riqualificazione ecologico-ambientale dell' area prescelta potrebbe potenzialmente 

costituire l'inizio di un processo di recupero di altre zone verdi abbandonate sparse 

all'interno del tessuto urbano in modo tale da creare una rete verde che attraversi la 

città e per la presenza sul territorio di diversi assi infrastrutturali (viari e ferroviari) 

costituenti barriere con scarsa o nulla permeabilità biologica. 

 

 
Figura 16 (fonte: PTR Campania) 
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Figura 17 (fonte: PTR Campania) 

Il punto fondamentale della creazione di una rete ecologica è infatti l'eliminazione 

della frammentazione, che può essere definita come il processo che genera una 

progressiva riduzione della superficie degli ambienti naturali e un aumento del loro 

isolamento: le superfici naturali vengono, così, a costituire frammenti spazialmente 

segregati e progressivamente isolati inseriti in una matrice territoriale di origine 

antropica3. Per ridurre la frammentazione è innanzitutto necessario considerare la 

città come ciò che Luciano Fonti e Clorinda Pagano hanno definito un "ecosistema 

urbano", composto da aree edificate e da aree aperte che necessitano in modo 

parallelo ed equilibrato di un’ adeguata pianificazione ai fini di una riqualificazione 

urbana completa4. Parlare di rete ecologica a livello locale significa creare corridoi 

verdi per riconnettere i vuoti urbani presenti all'interno delle città, conferendo loro 

una funzione di tipo sociale, ornamentale, igienico-sanitario e urbanistico. Tuttavia, 

fermarsi alla scala locale sarebbe limitativo per cui bisognerebbe creare un dialogo 

tra le zone verdi interne e quelle esterne, comprendenti le aree agricole e su più 

vasta scala i grandi parchi.  

L'espansione edilizia di Maddaloni ha portato ad una frammentazione del paesaggio 

naturale circostante. Diversi sono gli impatti negativi a scala locale che ne sono 

                                                           
3
 APAT-INU, Gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale - Indirizzi e modalità operative per 

l'adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio in funzione della costruzione di reti ecologiche a scala 
locale,  Grafiche Ponticelli spa, 2003 
4
 LUCIANO FONTI - CLORINDA PAGANO, Reti ecologiche, reti del verde e riqualificazione delle periferie, XXVII 

Conferenza italiana di scienze regionali 
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conseguiti: un impoverimento ecosistemico, l'allontanamento di specie sensibili, una 

diminuzione della biodiversità, l' interruzione della continuità morfologica dei siti 

attraversati e ancora l' inquinamento atmosferico da gas di scarico che incidono 

sulla qualità delle colture agrarie. La linea più evidente che costituisce tale 

frammentazione è l'asse ferroviario che divide in due il comune, andando a creare 

situazioni di congestione del traffico e di pericolo per l'attraversamento degli 

animali, così come fanno la viabilità urbana ed extraurbana. Tali elementi 

necessitano di interventi di mitigazione ambientale trasversali e longitudinali, tra i 

quali le coltivazioni no food (Figura 18) che ricreano un margine stradale senza 

richiamare la fauna selvatica in zone di pericolo; la creazione di sovrappassi non 

accessibili alle persone, in particolare di ponti verdi (Figura 19), che con passerelle 

laterali completamente rivegetate con alberi ed arbusti permettono il passaggio 

degli animali e riconnettono il tessuto paesistico; la realizzazione di fasce vegetate 

lungo le strade con vegetazione arborea ed arbustiva. Ancora, il rapporto che 

Maddaloni ha con il paesaggio circostante è sempre stato di grande rilevanza per il 

semplice motivo che si estende ai piedi del Monte di San Michele. Tuttavia, tale 

paesaggio è stato deturpato dalla presenza del colosso della Cementir Holding 

S.p.A.5 che ha sfruttato dal 1974 per anni il giacimento di calcare scavando nella 

collina e trasformandone la morfologia. Importante è, quindi, salvaguardare e 

riqualificare ciò che ne è rimasto attraverso un lungo processo che cercherà di dare 

nuova vita al vuoto creato partendo dalla creazione di una serie di terrazzamenti 

(Figura 20).  

Ad oggi gli unici spazi urbani aperti di cui i cittadini possono usufruire sono le due 

villette comunali, ma sono varie le piccole aree sparse sul territorio comunale che 

hanno una buona qualità di verde o che necessitano di interventi di mitigazione 

ambientale. Partendo dalla riqualificazione di un'area quale quella del caso studiato, 

potrebbe essere creata una rete di corridoi verdi che vadano a riconnettere tramite 

viali alberati e piste ciclabili il tessuto urbano, in maniera tale da ridurre l'isolamento 

delle zone verdi e creare una continuità con il costruito. In particolare, l'area che 

serve il supermercato sarà riconnessa con l'area agricola retrostante attraverso un 

sistema di filari e di siepi campestri che, usando essenze di diversa altezza, 

creeranno una zona di filtro tra l'area dedicata alla coltivazione e il traffico viario 

cittadino e andranno a ridisegnare il paesaggio ecosistemico originario.  

 

                                                           
5
 Cementir Holding S.p.A. è una multinazionale italiana che produce e distribuisce cemento grigio e bianco, 

calcestruzzo, inerti e manufatti in cemento.  
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Figura 18: impianto di biomasse o coltivazione no food (fonte: PTCP Provincia di Lecco) 

 

 
Figura 19: esempio di intervento (ponte verde) su infrastruttura lineare (fonte: PTCP Provincia di Lecco) 

 

 
Figura 20: esempio di riqualificazione di una cava (fonte: http://www.syncronia.com/outdoor-architecture-

other-riqualificazione-paesaggistica-di-una-cava/it2177f) 
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