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Un RAIN GARDEN è un giardino o una area verde appositamente progettata e 
realizzata per accogliere temporanei accumuli di acqua piovana . 
 
L’acqua piovana viene convogliata o lasciata accumulare temporaneamente in 
aree variamente disegnate, generalmente poste a un livello ribassato, dotate di 
un substrato altamente drenante.  

Il termine «rain garden – giardino della pioggia" è stato 
coniato nel 1988 nel Maryland (USA), nel corso di un 

progetto di sviluppo che prevedeva la costruzione di 200 
unità abitative. I progettisti volevano gestire le acque 
piovane in loco, utilizzando le ‘’bio-retention cells’’ . Il 

termine provocava diffidenza nei confronti dei potenziali 
acquirenti e  quindi i progettisti hanno iniziato a chiamarli 

"giardini della pioggia", termine più descrittivo e 
attraente 
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A partire dal 1955,  il suolo impermeabilizzato in Lombardia è passato dal 4 al 14,5 % 

DOVE VA L’ACQUA PIOVANA ? 

La pioggia è naturale ; il suo irregolare deflusso no. Oltre agli evidenti danni e 
disagi, è stato calcolato che fino al 70 % dell’inquinamento di fiumi, laghi, mari è 
veicolato dalle acque di ruscellamento superficiale.  
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 La ritenzione idrica temporanea, che varia dal 20 al 50 %, riduce la quantità di 
acqua che viene convogliata nella rete esistente e ne riduce il collasso  

 Grazie al potenziale disinquinante dei vegetali, si realizza una forma di 
depurazione delle acque prima che esse vengano convogliate  nell’acquifero 
superficiale; si riduce così il carico inquinante veicolato da tali acque, 
introdotto in fognatura e che viene in parte trattato dai sistemi di depurazione 
centralizzati e per il resto sversato nei corpi idrici recettori mediante gli 
scaricatori di piena.  

 Piuttosto che arrivare a contatto con le strutture e creare problemi di 
infiltrazione, le acque restano in aree non costruite 

 L’impiego di vegetazione autoctona, nelle città, costituisce una misura di 
incremento della biodiversità 

Gli obiettivi che si raggiungono con la realizzazione di rain garden, è una delle 
strategie di retrofitting più efficace, semplice da realizzare ed economica, sono 
molteplici: 

BMP del LID 
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QUALI SONO GLI INQUINANTI CHE VENGONO PIU’ EFFICACEMENTE RIMOSSI ?  
 

 Residui di fitofarmaci     
 Fosforo  80 % 
 Azoto organico 50 - 85 % 
 Azoto in forma ammoniacale  60-80 % 
 Metalli come Piombo, Rame, Zinco    95 % 
 Particolato 
 Solidi sospesi 90 % 
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Da oltre un decennio, questo tipo di soluzione è entrato a far parte delle 
Landscape regulations di molte delle città che sono riconosciute per le loro 
azioni nei confronti della sostenibilità 
 
(Chicago, Toronto, Seattle, Melbourne fra le principali) 

Secondo il PlaNYC 2008 (agenda per la sostenibilità di New York) i rain garden sono in grado 
di trattenere anche più del 50% dell’acqua piovana per rilasciarla poi gradualmente nel 
sistema fognario e impedirne il collasso in caso di alluvioni.  

A parità di superficie, l’acqua che defluisce da una area edificata è 
nove volte superiore a quella di una area boscata.  
I rain garden sono in grado di assorbire il 30 % di acqua in più di una 
normale area a prato   
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SERVONO MOLTE CONDIZIONI PER REALIZZARE UN RAIN GARDEN ? 

 
Cosa serve per realizzare un rain garden ? 
 
 una area verde larga almeno 1,5 

metri, di fianco ad una strada, ad un 
marciapiede, ad una pista ciclabile: 

 lontana dai sottoservizi;  
 oltre l’area di proiezione della chioma 

di alberi non specificamente scelti per 
lo scopo;  

 lontana da strutture edificate; 
 
 un eventuale sistema di 

allontanamento delle acque in 
eccesso in caso di precipitazioni 
eccezionali, in funzione del suo 
dimensionamento 

 suolo non contaminato 
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QUALI CATEGORIE DI RAIN GARDEN SI CONOSCONO ? 

 
Soluzioni in ambito residenziale, 

o di vicinato 
 
 
 

Soluzioni per la città 

(SuDS – Sustainable Drainage Systems) 
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QUALI CATEGORIE DI RAIN GARDEN SI CONOSCONO ? 

 
Soluzioni in ambito residenziale 
 
Anche fai-da-te 
 
 

Indicativamente la dimensione per una casa unifamiliare varia da 14 a 37 m2 
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Maplewood è stata la prima nel Minnesota ed è 
diventata d’esempio soprattutto per l’attiva 
partecipazione dei cittadini che ha permesso di 
costruire i rain gardens in aree residenziali private. 
Circa 30.000 abitanti per 450 rain gardens, una 
percentuale altissima di giardini al servizio della città e 
interamente curati e mantenuti dagli abitanti. 

QUALI CATEGORIE DI RAIN GARDEN SI CONOSCONO ? 

Rain gardens di vicinato 
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QUALI CATEGORIE DI RAIN GARDEN SI CONOSCONO ?  
Soluzioni per la città 
 
 

Città di Brisbane, Australia 
(Community raingardens)  

Questo sistema di ritenzione 
dell’acqua raccoglie i flussi 
provenienti da 870.000 m2 ettari di 
superficie urbana con utenza 
residenziale e ha una superficie 
filtrante totale di 3.000 metri 
quadrati. Il sistema intercetta un 
metro cubo di acqua piovana ogni 
secondo. 



FITO BENEFIT A MYPLANT&GARDEN a cura di  

Edizioni Green Planner e WIo (leggi Vivavio) 

 Mint Plaza San Francisco, Progetto di CMG Landscape Architecture  

ESEMPI DI RAIN GARDEN NEL MONDO 
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Elmer Avenue, Los Angeles                              Brooklin Botanical Garden Visitor Centre 
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Programma Acqua Sensitive Urban Design (WSUD), un approccio alla pianificazione 
urbana che integra la gestione del ciclo dell’acqua nel processo di sviluppo urbano 

Regione di Adelaide,  Australia 
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ESEMPI IN ITALIA 

IN AMBITO PUBBLICO - Strada Interquartiere Nord 
(Zara-Expo) – lotti 1 e 2 
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Sezione tipologica rain garden via M. L. King, Milano 
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ESEMPI IN ITALIA 

PRIMO RAIN GARDEN IN AMBITO PUBBLICO - Strada Interquartiere Nord (Zara-Expo) – 
lotti 1 e 2 
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Sezione tipologica di un giardino secco 

ESEMPI DI SCELTE VEGETAZIONALI DI DETTAGLIO  
 
Alchemilla ‘Coronation Gold’, Achnatherum brachytrichum, Centranthus ruber, Echinops ritro ‘Venusta’, Filipendula rubra, 
Gaura lindheimeri, Lavandula angustifolia ‘Hidcote’, Lippia nodiflora, Panicum virgatum ‘Rehbraun’, Phlomis russeliana, 
Verbascum ‘Gainsborough’ 
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ESISTONO SOLUZIONI IMMEDIATAMENTE APPLICABILI ? 
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ESISTONO SOLUZIONI IMMEDIATAMENTE APPLICABILI ? 
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ESISTONO SOLUZIONI IMMEDIATAMENTE APPLICABILI ? 

 
Soluzioni per la città 
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CREARE UN RAIN GARDEN 

CONOSCERE ED INTERPRETARE LE CONDIZIONI DI PARTENZA DEL SUOLO 
 
Natura dei suoli: 
Granulometria, fertilità, drenaggio, pH.  
 
Le lavorazioni che possono essere necessarie sono quindi lo scavo, il riporto di materiale 
adatto per garantire il drenaggio, la creazione di un substrato adatto alla coltivazione 
delle piante, la piantagione. L’area può essere ricoperta di pietrisco, ciottoli o scaglie di 
pietra per impedire la crescita delle infestanti 
 
Può servire un’asportazione di parte del suolo e riporto di terreno di sostituzione con le 
seguenti caratteristiche: 50-60% di sabbia, terriccio 20-30%, e 20-30% compost.  
 
 
Manutenzione per il primo anno: eliminazione specie indesiderate, irrigazione finché le 
piante non si sono affrancate. Anni successivi: pacciamatura, aggiunta di sostanza 
organica, ripristino dei livelli originari di terreno lungo i bordi 
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CREARE UN RAIN GARDEN 

LA SCELTA DELLE PIANTE 
 
Il numero delle piante 
potenzialmente utilizzabili è 
molto ampio. Si selezionano 
piante adattate a vivere in 
periodi di parziale 
sommersione ( le piante 
prevalentemente xerofile si 
dispongono ai bordi) 
 
Si cerca di prediligere l’utilizzo 
di piante autoctone in quanto 
sono: 
- Più resistenti e adatte al 

clima del luogo 
- Attraggono la fauna del 

posto 
- Hanno radici profonde 
 
 
 
 
 
 
 

London Wetland Centre 
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CREARE UN RAIN GARDEN 

LA SCELTA DELLE PIANTE 
 
 
 
 
Spesso, però, le piante 
impiegate nel giardinaggio 
hanno colorazioni più attraenti 
e fioriture più prolungate: 
sono specie selezionate per 
uso ornamentale e provenienti 
da altri areali 
 
 
 
 
 
 
 

Royal Bank of Canada, London  Selezionare piante:  
 
 adattate a tollerare sia periodi secchi che 

umidi; 
 che tollerano condizioni di elevata umidità 

in profondità; 
 non sensibili ai sali antigelo; 



FITO BENEFIT A MYPLANT&GARDEN a cura di  

Edizioni Green Planner e WIo (leggi Vivavio) 

PIANTE PER I RAIN GARDENS 

Aruncus  dioicus Caltha palustris Eupatorium cannabinum 

Filipendula ulmaria       Geum rivale Lychnis flos-cuculi 

ERBACEE 
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PIANTE PER I RAIN GARDENS 

Lysimachia nummularia Lythrum salicaria Matteuccia struthiopteris 

Mentha aquatica Petasites hybridus Veronica longifolia 

ERBACEE 
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GRAMINACEE 

Deschampsia cespitosa Molinia caerulea Juncus effusus 

PIANTE PER I RAIN GARDENS 
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ARBUSTI 

Salix purpurea Viburnum opulus 

Cornus sanguinea Frangula alnus 

PIANTE PER I RAIN GARDENS 
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IN CONCLUSIONE 

Conservare l’acqua dove cade, convogliandola in un gradevole giardino, è una soluzione 
naturale. Non solo si ottiene l’obiettivo di attenuare i rischi di allagamenti e si 
proteggono dall’inquinamento i corsi d’acqua, ma si realizza un abbellimento delle città 
e un incremento della biodiversità. 

N. Dunnett, Wetland Centre rain garden –2010 
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