CATALOGO PRODOTTI

NEWS

CASE

PEOPLE

DESIGN

ARCHITETTURA

$

Digita Qui

INTERIOR DECORATION

MAGAZINE

NEWSLETTER

CATALOGO

Tutti

SPECIA

!
"

LA CITTÀ SI VESTE DI VERDE

#

Il diktat urbano: riscoprire la natura e ricoprire le città con foreste verticali.
L'interpretazione innovativa di Paghera.
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VED

ANGOLO VERDE CON EFFETTI NOTTURNI PER "ABITARE IN, LA MAGGIOLINA", UNO STILE CHE SEGUE LA
STRADA TRACCIATA DELLA NATURA RISPETTANDO LE GEOMETRIE CITTADINE.

Si parlano lingue diverse, l'arancione dei semafori ha altri significati, per attraversare sulle strisce alle volte si guarda a
destra. Sebbene così diverse fra loro, tutte le grandi capitali europee e mondiali hanno un punto in comune - e un unico
obiettivo: vestirsi di verde
verde. I dati dell'ONU parlano chiaro: entro il 2050 almeno due persone su tre abiteranno in
città. Con l'urbanizzazione, cresce anche un nuovo quesito, ovvero come rendere le città più vivibili e sostenibili. La
risposta sembra proprio quella di un ritorno simil-rousseauiano allo stato di natura: non nel senso letterale nel termine,
ma piuttosto in un nuovo modo di intendere il verde in città.
È infatti difficile, se non spesso impossibile, cercare di immaginare le topografie delle città esistenti abbellite da nuovi
giardini e spazi verdi: meglio, piuttosto, pensare a delle soluzioni che non si sviluppino in orizzontale, ma in verticale
verticale.
L'idea ha già un nome ed è alquanto evocativo - palazzo vegetale
vegetale. Si tratta di edifici con balconate o roof garden
ricchi di alberi e cespugli, capaci al contempo di migliorare sia l'aspetto degli spazi esterni di appartamenti e uffici sia
quello della città in generale.
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Dall'idea al naming fino al Brand: Paghera si inserisce a pieno diritto fra le aziende promotrici di questo cambiamento.
Se pensi che il concept della verticalizzazione del verde in città sia già sentito, è il momento di ricrederti perché quello di
Paghera è un progetto diverso che non punta solo sulla spettacolarizzazione, ma anche e soprattutto sulla facilità di
mantenimento e sull'autonomo
autonomo e reale sostentamento di piante e arbusti. Quando si parla di green city, infatti, il
problema risiede spesso nel versante economico: quanto costa mantenere un giardino sui palazzi? La risposta,
tendenzialmente, è tanto. A meno che non si faccia un ragionamento green al 100%: la giusta selezione di piante, infatti,
permette di creare una sorta di ecosistema che si auto-sostiene, permettendo così di abbattere i futuri costi di
mantenimento e di giardinaggio.
Già dal 1985 Paghera aveva sviluppato questa idea con la progettazione delle Clessidre Vegetali chiamate “Foresta
del Tempo”
Tempo”. Sei torri di 22 piani per 106 m di altezza e un totale di 370.000 metri quadri, con centinaia di migliaia
essenze (arbusti, piante, rampicanti, cespugli, ricadenti,ecc) per ricreare un ambiente vegetale autoctono che rendesse
gli ambienti di lavoro e abitativi come fossero parte di un’immensa foresta.
È l'esperienza decennale nel mondo vegetale dell'Architetto Gianfranco Paghera ad avergli permesso un approccio
così innovativo e realmente efficace che trova espressione innanzitutto in Abitare in Maggiolina
Maggiolina: caratteristiche
fondamentali del progetto sono, appunto, versatilità e centralità del verde. Ogni abitazione sarà infatti personalizzabile
sia negli interni che negli esterni: potrà essere acquistata al metro quadro, modularmente, con anche la possibilità di
rivisitare le pareti creando, ad esempio, un orto personale a muro. I balconi, invece, saranno progettati interamente da
Paghera: l'obiettivo è quello di trasformare i palazzi in vere e proprie foreste cittadine, dando l'impressione di un
movimento naturale, quasi come se le piante si fossero arrampicate fino all'ultimo piano.
Il profilo: Paghera
Dal 1865 a contatto con la natura: questa, in estrema sintesi, è la storia di Paghera. Una storia che altrimenti non poteva
essere: pagher, in antico dialetto bresciano, significa abete e, per estensione, foresta. Le cinque generazioni di vivaisti
che si sono susseguite portano con vanto un tale codice genetico e lo esprimono in complessi interventi di recupero e
trasformazione urbana in oltre 50 paesi del mondo.
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HO PROGETTATO QUALCOSA CHE SUPERA IL BOSCO VERTICALE
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