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GIARDINI PENSILI / ROOF GARDEN
cartonato
cm 28,5 x 20,0, 176 pp.
italiano, inglese, francese
9788879404778
29,95€
Disponibilità Immediata
9788879404778

9 788879 404778 >
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GIARDINI PENSILI / ROOF GARDEN
Con la rivoluzione industriale del XIX secolo, la maggior parte della popolazione si concentrò nei centri urbani. I più abbienti potevano anche permettersi
una seconda residenza fuori città. Durante i decenni di ripresa economica che seguirono la seconda guerra mondiale, i cittadini più facoltosi preferivano
stabilirsi nelle zone verdi della periferia. All'epoca non c'erano problemi di mobilità ed era normalissimo prendere l'auto ogni giorno per recarsi in centro.
Attualmente il movimento segue piuttosto la direzione contraria. La sempre minore disponibilità di spazio nelle campagne, gli ingorghi lungo le strade delle
conurbazioni metropolitane e il miglioramento delle condizioni di vita nei centri urbani attraggono di nuovo le masse verso la città. Le persone più agiate
desiderano sfruttare al massimo lo spazio disponibile e di conseguenza risulta logico il grande interesse nei confronti di terrazze e roof garden veri e propri.
Oltre all'agibilità strutturale di un edificio bisogna considerare il fattore estetico: una copertura verde al di sopra di una costruzione elevata può avere un
aspetto assai poco naturale se osservata dal livello stradale. Pertanto l'architettura urbana tenderà sempre più a includere nei suoi progetti un giardino sul
tetto e a smettere di considerarlo come poco più di un elemento decorativo vegetale. Questi libro offre una raccolta di giardini pensili, balconi e terrazze in
ambiente urbano. Una fonte inesauribile di ispirazione.
#giardini #logosedizioni
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GIARDINI PENSILI / ROOF GARDEN
Titoli correlati

GARDENALIA

35 PICCOLI GIARDINI. IDEE E PROGETTI PER SPAZI RIDOTTI

TERRAZZE, BALCONI E GIARDINI PENSILI

Sally Coulthard
9788857605340
24,95€

Emma Hardy
9788857606354
20,00€

Marta Serrats
9788857606736
14,95€

ATMOSFERE IN VERDE

OUTDOOR LIVING. GUIDA ALLA DECORAZIONE DEGLI
SPAZI ESTERNI

35 PICCOLI GIARDINI INVERNALI

Satoshi Kawamoto
9788857607313
20,00€

Selina Lake
9788857607269
20,00€

GIARDINI INTERNI. IDEE E ISPIRAZIONI PER UN
GIARDINO DENTRO CASA

Emma Hardy
9788857607900
20,00€
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Isabelle Palmer
9788857607153
28,00€

