SPECIE ADATTE AD ESPOSIZIONI A SUD-OVEST
Sono piante che danno il meglio di se quando crescono a ridosso di un muro soleggiato.
Nelle zone fredde, un muro caldo può essere di fondamentale importanza per la
sopravvivenza di specie non completamente rustiche, ma è altrettanto fondamentale
anche per alcune specie più resistenti, che fioriscono o fruttificano meglio.
Il calore accumulato dal muro durante il giorno, viene liberato durante la notte, come una
sorta di radiatore ad accumulo, creando un ambiente più favorevole dal punto di vista
climatico.
Tra l’altro, la nostra struttura, sulla quale verranno inserite le piante, permette alle stesse
di essere distanziate sufficientemente dal muro consentendo quel po’ di circolazione d’aria
che va a mitigare le condizioni di caldo asciutto che favorirebbero l’insorgere di malattie e
condizioni di stress dovute alla probabile siccità.

BOUGANVILLEA Glabra

Temp.minima: 0°C
Rampicante sempreverde
In estate produce mazzi di
brattee viola, rosso o rosa
a secondo della varietà

CLIANTHUS Puniceus
Temp.minima: 0°C
Rampicante sempreverde
In primavera e inizio estate
produce grappoli di fiori
penduli, rossi o bianchi a
secondo della varietà

ECCREMOCARPUS Scaber
Temp.minima: 0°C
Rampicante erbaceo perenne,
sempreverde.
In estate produce mazzi
tondeggianti di fiori a imbuto rosso
o arancio, con macchie cremisi

HELICHRYSUM Petiolare
Temp.minima: 0°C
Arbusto sempreverde
tappezzante con rami verdeargenteo e foglie grigie
vellutate.
In estate fiori color panna

JASMINUM Officinale

CERASTIUM Tomentosum
Temp.minima: -15°C
Perenne tappezzante con fusti
prostrati rivestiti di foglie grigie.
In tarda primavera-estate,
produce innumerevoli fiori
bianchi a stella

CONVOLVULUS Mauritianicus
Temp.minima: 5°C
Perenne decombente con
foglioline ovali e fiori a
campanella azzurro-viola, in
estate e inizio autunno

HEDERA Helix
Temp.minima: -5°C
Perenne sempreverde,
rampicante o decombente.
Esistono numerosissime
cultivar, di cui molte a foglie
variegate di grandissimo effetto

HUMULUS Lupulus
Temp.minima: -15°C
Rampicante erbaceo perenne,
sempreverde.
Foglie dentate giallognole a 3-5
lobi. Spighe di fiori verdi, riuniti
in grappoli penduli, in autunno

LOTUS Maculatus

Temp.minima: -5°C
Rampicante perenne,
semisempreverde con fusti
legnosi.
Mazzi di fiori bianchi a 4-5 lobi
in autunno

PASSIFLORA Caerulea
Temp.minima: 0°C
Rampicante perenne
sempreverde dotato di viticci.
Fiori bianchi dalla corolla a
strisce azzurre e viola in estateautunno

PLUMBAGO Auriculata
Temp.minima: 5°C
Perenne sempreverde,
rampicante o decombente.
Mazzi di fiori azzurro cielo
dall’estate all’inizio dell’ inverno

SENECIO Macroglossus
Temp.minima: 7°C
Rampicante sempreverde con fusti
appaiati legnosi.
Foglie triangolari carnose verde
lucido o con margine panna (nella
varietà variegata). Fiori bianchi a
margherita soprattutto in inverno

Temp.minima: 2°C
Perenne semisempreverde a
portamento decombente.
Foglie rivestite di peluria
argentea. Mazzi di fiori gialli ad
apice rosso in estate

PASSIFLORA “Amethyst”
Temp.minima: 5°C
Rampicante perenne
sempreverde dotato di viticci.
Fiori azzurro-porpora larghi fino
a 11c m che sbocciano in
estate

RHODOCHITON Atrosanguineum
Temp.minima: 2°C
Rampicante perenne con foglie
dentate.
Fiori tubulosi viola nerastri, con
calici a campana rosso-viola in
estate-autunno

TRACHELOSPERMUM Jasminoides
Temp.minima: -5°C
Rampicante sempreverde a
fusti legnosi appaiati.
Fiori bianchi molto profumati in
estate

SPECIE ADATTE AD ESPOSIZIONI A NORD-EST
Sono piante che amano posizioni fresche e ventilate particolarmente durante la stagione
calda, e che non presentano problemi ad essere esposte ai freddi venti dominanti
invernali.
Sono generalmente posizioni in mezz’ombra (soprattutto le esposizioni a est), nelle quali
le piante ricevono comunque una corretta esposizione garantita dalla protezione dalle
radiazioni solari che sono assai intense soprattutto durante le ore intermedie della
giornata, anche se sussiste il pericolo, in inverno e inizio primavera, del temporaneo
disgelo di tessuti ghiacciati, dovuti al primo sole del mattino, seguito da un possibile rigelo
che provocherebbe il danneggiamento delle piante.
Le esposizioni a nord, sono invece tutti quei luoghi esposti sul lato settentrionale
dell’edificio, generalmente in ombra. La scelta delle piante per questa tipologia di zona è
assai limitata. Infatti a causa della scarsa luminosità molte piante tendono a non produrre
molte foglie o, come detto nel gergo del giardinaggio, tendono ad una fioritura ridotta.
Ciò nonostante è sempre possibile trovare delle combinazioni di piante che ci permettono
di creare un bell’effetto anche in queste zone d’ombra.
ASTEANTHERA Ovata

AKEBIA Quinata
Temp.minima: -5°C
Rampicante sempreverde a
fusti legnosi, con foglie sfumate
di porpora in inverno, fiori

Temp.minima: -5°C
Rampicante sempreverde, con
foglie verde brillante,
tondeggianti, setolose e fiori
estivi, tubulosi rosso-rosei,
vistosi

CODONOPSIS Clematidea

BERBERIDOPSIS Corallina

Temp.minima: -15°C
rampicante volubile con foglie
grigio-verdi, alterne, ovate e
fiori reclinati, campanulati color
blu-verde a fine estate

Temp.minima: -5°C
Rampicante sempreverde poco
vigoroso, foglie ovate e fiori
sferici rosso scuro, peduncolati
in estate-inizio autunno

CODONOPSIS Convolvulacea

HEDERA Helix “Glacier”

Temp.minima: -15°C
rampicante erbaceo-perenne
con foglie lanceolate o ovali.
Fiori campanulati color azzurrovioletto in estate

Temp.minima: -15°C
Rampicante sempreverde con
foglie piccole, quasi triangolari,
tri o pentalobate, grigio-verdi,
screziate di grigio-argenteo o
crema

LONICERA Japonica “Halliana”

LAPAGERIA Rosea
Temp.minima: 0°C
Rampicante sempreverde.
Foglie coriacee, ovali e
oblunghe; fiori carnosi, penduli,
rosa, da estate a fine autunno

LONICERA Japonica “Aureoreticolata”
Temp.minima: -15°C
Rampicante sempreverde, a
fusti legnosi attorcigliati.
Foglie ovali con nervature
bianche, fiori bianchi, poi
giallognoli in estate- autunno

LONICERA Sempervirens
Temp.minima: -5°C
Rampicante sempreverde, a
fusti legnosi accoppiati.
Foglie bluastre inferiormente e
fiori rosso-arancio all’apice dei
rami in estate

ROSA bourbon Zephirine Drouhin

Temp.minima: -20°C
Rampicante sempreverde, a
fusti legnosi accoppiati.
Foglie ovali verde intenso e fiori
bianchi e gialli profumati in
estate-inizio autunno

LONICERA Japonica “Hall’s prolific” var.Repens
Temp.minima: -15°C
Rampicante sempreverde, a
fusti legnosi.
Foglie ovali sfumate di porpora
e fiori bianco-rossastri in
estate-inizio autunno

PILEOSTEGIA viburnoides
Temp.minima: -5°C
Rampicante sempreverde con
foglie verde scuro lucide che fanno
da elegante sfondo alle
infiorescenze composte da
minuscoli fiori bianco-panna a fine
estate-autunno

ROSA ibrido tea Lady Waterlow

Temp.minima: -15°C
Rosa rampicante senza spine
con fiori profumatissimi
semidoppi rosa ciliegia in
estate-inizio autunno

ROSA moderna Clair Matin
Temp.minima: -15°C
Rosa rampicante con steli
porpora-cioccolata.
Numerosi fiori profumati, piatti,
semidoppi, rosa chiaro, da fine
primavera a inizio autunno

ROSA wichuraiana Minnehaha
Temp.minima: -15°C
Rosa rampicante con foglie
abbondanti piccole, scure e
lucide, grandi fiori rosa a
grappoli ricadenti, profumati, a
inizio estate

Temp.minima: -15°C
Rosa rampicante con fogliame
abbondante e con fiori
semidoppi rosa tenue con toni
+ profondi, profumati, a fine
primavera-estate

ROSA multiflora Ghislaine de Feligonde
Temp.minima: -15°C
Rosa rampicante con poche
spine, fogliame verde scuro,
fiori in grappoli, molto doppi,
arancio-gialli, profumati, in
estate

TROPAELUM Speciosum
Temp.minima: -15°C
Rampicante perenne erbaceo.
Foglie lobate verde-azzurre. In
estate produce fiori scarlatti,
seguiti da frutti avvolti da un
calice rosso scuro

SPECIE ADATTE A ZONE VENTOSE E COSTIERE
Sono piante che più di altre resistono alle condizioni difficili create dall’esposizione ai forti
venti. Essi allentano le radici, spezzano i fusti sottili, “bruciano” il fogliame in quanto le
foglie tendono a perdere acqua più velocemente di quanto la rimpiazzino assorbendola dal
substrato.
Inoltre, in zone costiere dovranno anche combattere contro la salsedine trasportata dal
vento.
Si sceglieranno quindi piante resistenti per natura, più elastiche o con fusti flessibili che si
piegano al vento, foglie robuste e coriacee o ricoperte di peluria che limita i danni della
salsedine e aiuta a mantenere l’umidità
BIGNONIA Capreolata
Temp.minima:-5°C
Rampicante perenne,
sempreverde, fornito di viticci.
Foglie ovali verdi lucide rosse
in autunno. Fiori a tromba
rossi-arancio a spighe in estate

BOUGANVILLEA Glabra “Sanderiana”
Temp.minima: 0°C
Rampicante sempreverde a
fusto legnoso.
Foglie ellittiche verde lucido. In
estate produce mazzi di brattee
rosse porpora brillante

JASMINUM Polyanthum

BILLARDIERA Longiflora
Temp.minima: 0°C
Rampicante sempreverde a
fusti legnosi accoppiati.
In estate fiori a campana piccoli
giallo-verdi. Frutti viola bluastri
brillante in autunno

HUMULUS Lupulus
Temp.minima: -15°C
Rampicante erbaceo perenne,
sempreverde.
Foglie dentate giallognole a 3-5
lobi. Spighe di fiori verdi, riuniti
in grappoli penduli, in autunno

KENNEDIA Rubicunda

Temp.minima: 0°C
Rampicante sempreverde a fusti
legnosi appaiati.
Foglie con 5-7 foglioline. Mazzi di
fiori bianchi, a volte color ruggine
esternamente, da fine estate
all’inverno

LATHYRUS Latifolius
Temp.minima: -15°C
Rampicante erbaceo perenne,
fornito di viticci.
In estate-inizio autunno,
produce piccoli racemi di fiori
rosa-viola

ROSMARINUS Officinalis “Prostratus”
Temp.minima: -20°C
Denso arbusto prostrato
tappezzante.
Foglie aromatiche fitte strette,
fiori azzurri in grappoli, a
maggio-giugno

TROPAEOLUM Tuberosum
Temp.minima: -15°C
Rampicante perenne erbaceo.
Foglie grigio- verdi a 3-5 lobi.
Da metà estate a fine autunno,
produce fiori a coppa con petali
giallo-arancio

Temp.minima: 5°C
Rampicante sempreverde a fusti
legnosi appaiati.
Foglie verde scuro divise in 3
foglioline. Fiori uniti in mazzi, rosso
corallo, in primavera-estate

MACFADYENA Unguis-cati
Temp.minima: 5°C
Rampicante sempreverde,
fornito di viticci, fusti legnosi.
Foglie composte da 2 foglioline.
Fiori gialli, lunghi 10 cm tra la
primavera e l’estate.

TECOMARIA Capensis
Temp.minima: 0°C
Rampicante sempreverde
arbustivo da giovane.
Foglie composte da foglioline
dentate, spighe di fiori a tromba
rossi-arancio in estate-autunno

TRACHELOSPERMUM Jasminoides
Temp.minima: -5°C
Rampicante sempreverde a
fusti legnosi appaiati.
Fiori bianchi molto profumati in
estate

Specie in grado di assorbire le sostanze contaminanti
il rilascio di ossigeno dall'apparato fogliare sviluppato su ampie aree è consistente, così come
l'azione depurativa nei confronti delle polveri in sospensione.
Questi benefici sono ormai scientificamente verificati e vengono applicati nel campo della
bioarchitettura, soprattutto nel Nord Europa.

Specie scenografiche: utilizzo di speciali “salamotti” che abbiano anche una valenza
estetica e scenografica, utilizzando rampicanti con una caratteristica particolarmente
suggestiva (colore delle foglie, sinuosità dei rami, ecc.), abbinandoli a delle essenze
perenni alla base con portamento tappezzante, per aggiungere una nota di colore.
Specie a foglia caduca: in tutti quei casi in cui si abbia l’esigenza di avere l’effetto
ombreggiante e schermante durante la stagione calda, ma si voglia far passare i raggi del
sole per riscaldare le pareti degli edifici, durante l’inverno.

