
 

 

 

Nuovo Orto Botanico di Padova 

Biodiversità sotto vetro 

Cinque nuove serre per r iproporre l’ecosistema terrest re all’ interno di una galler ia in 

vetro e acciaio.  E’ il cuore del proget to  d’ampliamento e riqualificazione del più ant ico 

orto  botanico del mondo. Naturalmente ecosostenibile .  

 

Una grande vetr ina della  biodiversit à delle specie vegetali che rappresentano i l 99,7% degl i  

esser i vivent i pr esent i su l p ianeta  t erra  e che sono a lla  base della  nostra  vita .  Così s i pr esenta  

la st ruttura del nuovo Orto Botanico di Padova, cost ituita da cinque serre lunghe 100 

metr i ed alt e 18 metr i,  completamente t rasparent i per lasciar passare tutta la luce 

naturale possibile.  I l progetto  è firmato dallo  studio VS associat i (architet to  Giorgio  

Strappazzon),  vincitore del concorso internazione di progettazione per la salvaguardia e  

la valor izzazione del sito  dell’Orto Botanico patavino, il p iù ant ico del mondo (1545),  e 

l’ut ilizzo di un’area annessa di 15.000 metr i quadr i.  I l progetto ha mantenuto i l vuot o 

urbano degli or t i benedett ini pr ees istent i agli intervent i degli anni ’50,  caratter izzati da  

un’ampia vista  verso Prato della  Valle.  I volumi di nuova edif icazione sono stat i colloca ti in 

prossimità  del t essuto urbano per  diventarne parte integrante.  E’ i l mot ivo per  cui oltr e agl i  

ambit i espos it ivi sono stat i r ea lizzat i spazi di intrattenimento e di r elazione.  La nuova  

struttura  sarà  presto schermata da una fit ta  vegetazione ( in fase di piantumazione) sino a l  

punto di uscita  del taglio nella  coll ina che por ta  il vis ita tor e ad avere,  con effetto sorpresa,  

un’immagine compless iva anche del complesso monumentale di Santa  Giust ina.   



 

 

 

Solar active bui lding 

La nuova struttura  è sta ta  progettata  per  r idurre i l p iù poss ib ile l’ impatto ambientale,  non  solo 

dal punto di vista  urbanist ico e architet tonico,  ma soprattutto r ispetto al consumo di r isorse 

r innovabili per  i l suo funzionamento.  La forma,  l’ar t icolazione degli  spazi e l’ impiant ist ica  

sono stat i ot t imizzati per  sfruttare l’apporto dell’energia  r innovabile e gratuita  proveniente  

dal sole.  L’edif ic io svolge un ruolo att ivo con un’azione pos it iva di trasformazione 

dell’ambiente circostante grazie a  una ser ie di t ecnologie che ne r iducono l’ impatto 

ambientale.   I l r ecupero delle acque meteor iche viene assicurato da una vasca di 450  mc,  

mentr e una lama d’acqua è la  fonte di r ic ircolo che consente la  cont inua movimentazione ed  

oss igenazione della  r iserva idr ica .  L’integrazione idr ica delle acque meteor iche avviene 

tramite un pozzo ar tes iano a  quota -284 m che por ta  acqua di  24 C° costanti  per  a limentare le 

piante acquatiche tropicali tut to l’anno.  La produzione di energia  elet tr ica  è consent it a  da 

pannell i fotovoltaici che a limentano in au tonomia  le serr e in una logica di off  gr id.  I l  

r ivest imento delle superf ici  opache interne ed esterne ( la  pelle dell’edific io s i comporta  come 

una gigantesca foglia  di  a lbero) con un composto fotocatalit t ico consente,  a t traverso l’azione 

dei raggi UV, di combinare l’O2 dell’ar ia  con le sostanze nocive t ipo C02 NO2 consentendo 

l’abbatt imento dell’ inquinamento  a tmosfer ico di circa 200 mc/mq/giorno.  I l  t et to verde,  

ott enuto con una nuova tecnica di cr escita  di p iante arbustive sviluppata  in circa 4 cm di 

spessore,  consente la  produzione di O2,  l’abbatt imento di CO2 e di polver i sott i l i,  i l  

dis inquinamento dell’ar ia ,  il  comfort  visivo,  l’ isolamento termico e la  r iduzione dei  consumi 

di energia .  L’impiant ist ica  è sta ta  studiata  per  r idurre i consumi di energia  e ott imizza re le  

r isorse disponib il i a t traverso l’uti l izzo di fonti r innovabil i provenient i dal sole.  L’effetto 

serra  è sta to sfrutta to per  mantenere gli ambient i  a  t emperature e umidità  costant i  suddivis i  

per  t ipologia  di fascia  climat ica .  Il controllo ambientale è sta to ottenuto tramite sonde 



 

 

 

impostate su lle es igenze di vita  delle p iante che attraverso un s istema computer izzato 

comandano i var i s istemi di gestione clima tica .  I l r isparmio energet ico è sta to at tuato con 

l’accumulo e/o dispers ione del  calore generato dai raggi solar i : in estate l’ir raggiamento,  

opportunamente dosato con l’aper tura/chiusura dei  t endaggi,  produce mot i convett ivi dell’ar ia  

che vengono sfrutta t i per  cr eare un f lusso di  vento che,  unitamente ad immiss ioni di umidità ,  

r iducono la  t emperatura percepita  in ambit i p restabil it i;  nella  fase invernale,  invece,  l’energia  

solare viene accumulata  nella  par te mass ima dell’edif ic io che la  rest itu isce durante la  nott e 

con uno sfasamento prestabil ito.  I l sistema di controllo automatizzato gest isce,  su input  

detta to dalle p iante,  i meccanismi di produzione/movimentazione dell’energia .  Le f inestrature 

a  var i livell i cr eano o interrompono i f luss i d’ar ia  prestabil it i a l l’ interno degli ambienti.  I 

tendaggi r iparano da l sole est ivo o cost itu iscono un “cappotto” interno quanto la  temperature 

esterna scende eccess ivamente nella  fase inverna le.  Nel caso in cu i l’apporto solare non s ia  

suff ic iente a  mantenere le t emperature previste viene integrato da l r isca ldamento per  

ir raggiamento di tutt e le super fici pavimentate con eventuali destrat if icator i e produttor i di  

ar ia  calda nei moment i di ca lo nelle fasi notturne invernali.  La coper tura  è sta ta  realizzata  con 

cuscini di  ETFE (spessore di 60  cm di ar ia)  che raccolgono il  ca lor e del  sole e r iducono le  

dispers ioni per  ir raggiamento nelle fasi notturne.  Oltr e a  garantir e un elevato isolament o 

termico,  r isu lta  estr emamente leggera (4Kg/mq),  con un r isparmio su lle strutture,  più  

trasparente del  vetro ai raggi UV (vita l i per  le p iante) e autopulente.   



 

 

 

A tutto vetro  

Un discorso a  par te mer ita  l’ involucro vetrato in quanto pr incipale elemento architet tonico e 

tecnologico del  progetto.  I l vet ro da subito  ha rappresentato il mater iale  ideale per  

garant ire le mig lior i condiz ioni di vit a delle  diverse specie di piante (un’ idea le sezione 

del  globo da ll’equatore a i poli)  ospitate all’ int erno della nuova st ruttura e l’unico in 

grado di garant ire l’effetto vis ivo di un p iano di vetro perfettamente p iano lungo 100 metr i  

ed alto 18 metr i,  come r ichiesto da l concept progettuale.  Per  le vetrate è sta to necessar io 

metter e a  punto un nuovo s istema di fissaggio delle lastre senza prof i l i esterni,  senza element i  

passanti,  conforme a normat iva,  in grado di sopportare car ichi di vento oltr e i 400 kg/mq,  che 

consente di ott enere l’effetto vis ivo di un p iano di vetro perfettamente piano lungo 100 metr i. .  

E’ stato  quindi ut ilizzato il sistema di fissaggio a foro non passante (tassello  FZP-G) in 

grado di offr ire molt eplici garanzie estet ico-formali e st rutturali:  d imensioni poco 

invasive (ha una r iduzione percepita del 75% r ispet to  al sistema spider); installazione 

anche a 50 mm dal bordo del pannello ; la necessar ia sicurezza st rutturale 

(omologazione tedesca come prodotto da costruzione r ilasciata da l DIBt  di Ber lino); 

effet to  “a scomparsa” r ispet to  alla st ruttura vera e propr ia soprat tutto  nel caso di 

vetrata leggermente inclinata.  I  progett ist i hanno sviluppato con Fischer Italia e lo  

Studio Mew Enginner ing un proget to  esecut ivo in grado di garant ire la massima 

ott imizzare: i format i del vetro con r iduzione pressoché a zero degli sfr id i con last re d i 

dimensioni 100 x 200 cm di alt ezza; le  carat terist iche st rutturali del tassello  e  dei 

cinemat ismi (testate in galler ia  del vento con ott imi r isultat i) ; i cost i per la  foratura 

non passante,  la fornitura e l’installazione del tassello ; i cost i di t rasporto con moduli 



 

 

 

standardizzat i; la tempist ica e  di conseguenza i cost i di montaggio  in opera che ha 

r ichiesto una squadra di so le due persone. 

Sistema strutturale sotto controllo  

I l modulo elementare che si r ipete su tutta la facciata (composto da sot tost ruttura,  

co llegament i,  sistema di fissaggio FZP-G-Z e last ra di vetro Opt ifloat  Clear da 12 mm 

con valore di t rasmit tanza termica Ug=5,5/Wm²K) è stato  sottoposto a test  HST per la 

ver ifica alle so llecitazioni al car ico di vento e sismiche previste dalla normat iva e,  in 

part ico lar modo, alle  so llecit azioni per decompressione. I l nuovo edific io  è  infat ti un 

vo lume di circa 50.000 metr i cubi di ar ia  sottopost i ad irraggiamento diret to  con tutt i 

g li effet t i posit ivi e negat ivi dell’effet to serra e dei fort i mot i convet t ivi der ivant i.  I l  

vento interno può talvo lta per effet to  delle corrent i ascensionali fluidodinamiche essere 

molto super iore alle  condizioni meteo esterne.  Per tale mot ivo è stato  condotto  un test  

ciclico di pressione/depressione e portato sino  a 4 kN/mq su una last ra di 100x200 cm 

con quat t ro  fissaggi FZP-G a 50 mm dal bordo last ra ottenendo ot t ime r isult ant i,  e 

senza peralt ro  r iusc ire a  rompere il vet ro.   Le last re d’ango lo e di compensazione 

r ispet to  ai fuor i modulo o pezzi specia li sono, sempre con quat t ro  fissaggi ed a par ità di 

spessore del vetro,  di dimens ione 1340x 2945 mm.  I l modulo e lementare,  progettato 

per una pressione di proget to di circa 80kg/m² ha resist ito  senza alcun danno fino  alla  

pressione/depress ione di fondoscala della  macchina di test ,  par i a  400kg/m².  I l me todo 

di calco lo st rutturale ut ilizzato e testato,  sviluppato da Fischer,  si basa sul cr it er io  

delle tensioni ammissibili,  e la  ver ifica della  st ruttura è basata sul calco lo dello  st ress 



 

 

 

r isultante in corr ispondenza del punto di ancoraggio,  implementabile grazie a  un 

so ftware FEM di t ipo standard ed evit ando così il r icorso a st rument i di calco lo in 3D.  
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Fig. 2: andamento dell’applicazione del carico da vento sul campione.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Fig.10: modello FEM della lastra di vetro e vincoli d’estremità. 

 

 



 

 

 

 

Fig.11: deformazione della lastra sotto carico massimo pari a 4kN/mq [cm] 

 

 

 

Fig.12: Andamento della freccia in mezzeria all’aumentare del carico applicato 

ascissa [kN tot sul vetro] – ordinata [cm] 

 

 



 

 

 

 

Fig.13: tensione principale di trazione in condizioni di carico pari a 0,8kN/mq [daN/cmq] 

 

 

Fig.14: tensione principale di trazione in condizioni di carico pari a 1,0kN/mq [daN/cmq] 

 



 

 

 

 

Fig.15: tensione principale di trazione in condizioni di carico pari a 4,0kN/mq [daN/cmq] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


