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GIARDINI DI PASSAGGIO
AIAPPLAB per GiardininTerrazza - autore
OLIMPIC GARDEN - sponsor

E’ stata la localizzazione stessa, scelta dagli organizzatori per gli allestimenti, a suggerire il tema progettuale alla base della 
proposta di AIAPPLab: le dimensioni contenute dell’area a disposizione (circa 30 mq) e la volontà di attraversare il giardino hanno 
suggerito la possibilità di dilatare la superficie utile per l’allestimento attraverso il semplice ribaltamento del piano del giardino da 
orizzontale a verticale.
L’allestimento si scompone così in 13 interpretazioni di giardini verticali, ciascuno di un componente del laboratorio, realizzati 
su carrelli che si strutturano come quinte, delimitando degli spazi e definendo dei piccoli luoghi all’interno di un labirinto. Questi 
giardini possono essere attraversati, osservati dai diversi punti di vista con la possibilità da parte dei visitatori di toccare, 
sfiorare, interagire con essi. Di conseguenza anche il percorso di visita si scompone in diversi percorsi interni all’allestimento 
(dimensione minima 120 cm), uno dei quali più diretto (dimensione 180 cm) per facilitare il flusso di attraversamento;
All’interno del laboratorio, il tema dei giardini verticali viene riletto quale occasione di riflessione personale, affiancando ad aspetti 
di interesse collettivo, quali quello del riciclo, del consumo di suolo e del miglioramento della qualità di vita in ambito urbano, 
aspetti sperimentali e di ricerca attraverso la lettura critica dei componenti elementari del giardino verticale e aspetti più ludici con 
possibilità anche di interazione con il visitatore.    
Alla scala urbana, il tema del giardino verticale, le cosiddette “pareti verdi” molto in voga in questo momento, rappresenta 
certamente una soluzione progettuale con grandi potenzialità per il miglioramento della qualità degli ambienti urbani, in termini 
di benessere psicologico e di benefici ambientali; nei piccoli spazi privati, terrazzi o balconi, diventa anche un’occasione per 
valorizzare uno spazio aperto di pertinenza dell’abitazione con una occupazione di superficie minima e per riappropriarsi del 
rapporto tra uomo e natura attraverso possibili nuove interpretazioni e sperimentazioni di giardini e orti cittadini.

AIAPPLAB per GiardininTerrazza - autore
Coordinamento e progetto allestimento generale: Patrizia Pulcini
Componenti: Asaro Elia, Breccia Livia, Ferretti Simone, Fusco Paola, Glorialanza Alessandra, Masotta Fabio, Morini Daniele, 
Masullo Mauro, Picchi Paolo, Oddone Claudia, Pulcini Patrizia, Rivosecchi Lucia, Rossi Doria Ilaria, Zorzi Mühlmann Uta, Marino 
Elena, Amantia Scuderi Simone.

AIAPP/Lab 
L’AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, rappresenta in Italia dal 19501 i professionisti attivi nel campo 
dell’Architettura del Paesaggio. E’ membro dell’IFLA (International Federation of Landscape Architects) e dell’EFLA (European 
Federation of Landscape Architecture) ed è presente su tutto il territorio italiano con le sue Sezioni territoriali.
L’Associazione promuove attività di carattere scientifico-culturale, di informazione, aggiornamento professionale, formazione e 
di ricerca nel campo dell’Architettura del Paesaggio. Con le sue attività l’AIAPP contribuisce alla conoscenza, conservazione 
attiva e tutela dei valori del Paesaggio nonché al riconoscimento e alla promozione della figura professionale dell’Architetto del 
Paesaggio. AIAPP/Lab nasce, all’interno della Sezione Lazio, nel 2010 con la volontà di costituire un gruppo di sperimentazione 
e ricerca progettuale.
AIAPP Sezione Lazio
Presidente: Maria Cristina Tullio
Vice presidenti: Bruna Cossu, Uta Zorzi Mühlmann
Responsabile della comunicazione: Patrizia Pulcini
Segretario: Maria Beatrice Caldani
Tesoriere: Denise Fralley
www.aiapp.net - segreteria.lazio@aiapp.net

OLIMPIC GARDEN - sponsor
La Olimpic Garden S.r.L. si è costituita nel 1983 rilevando un vivaio storico situato nella Riserva Naturale della Valle dei Casali 
di circa sei ettari. Amministratore Unico è il Dr. Michele Gerardo Giannattasio che ricopre anche la carica di Direttore Tecnico. 
La Società svolge la propria attività vivaistica di produzione e coltivazione di piante nei suoi vivai (di circa sei ettari) ed è specializzata 
nella produzione di specie arbustive in contenitore (soprattutto piante mediterranee), di specie tappezzanti in alveolo, vasetto e 
contenitore e di specie arboree in pieno campo. Presso i suddetti vivai la Società gestisce inoltre un centro di compostaggio per il 
recupero e riciclaggio del materiale di risulta da potature (di circa 5000 mq) regolarmente autorizzato con nullaosta della Provincia 
di Roma, Servizio Tutela Ambiente. 
La Olimpic Garden S.r.L è in possesso di abilitazione specifica rilasciata dal Ministero degli Interni per la progettazione, 
realizzazione e manutenzione di lavori nell’ambito delle opere a verde (parchi e giardini, impianti sportivi, verde di arredo e aree 
gioco, interventi di ingegneria naturalistica e terre armate, impianti irrigui ed opere connesse relative al prelievo dell’acqua anche 
dal sottosuolo, all’accumulo e alla distribuzione, stazioni di pompaggio). 
OLIMPIC GARDEN S.r.L.
Via dei Candiano 72, Roma
olimpicgarden@libero.it

1 Fondata  da Pietro Porcinai, Raffaele de Vico, Michele Busiri Vici e da pochi altri pionieri a Roma, presso la Casina dell’Orologio a Villa Bor-
ghese, con il nome di “Associazione Italiana degli Architetti del Giardino e del Paesaggio”.
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Abaco
UTA ZORZI MÜHLMANN 

Symphonies in May
FABIO MASOTTA, DANIELE MORINI

Caleidoscape
SIMONE AMANTIA SCUDERI

Ask yourself
MAURO MASULLO 

Su&Giù
ELIA ASARO

Verticalità fragili
ELENA MARINO

Giardino appeso
LIVIA BRECCIA

Giardino verticale/giardino ribaltato
ILARIA ROSSI DORIA

Giardini passeggeri
PATRIZIA PULCINI

Agli s’velati
PAOLO PICCHI, CLAUDIA ODDONE

Giardino in cornice
LUCIA RIVOSECCHI

Calle d’Organo
SIMONE FERRETTI

Andante con brio
TSPOON
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