VERTICAL GREEN
Testo Novella B. Cappelletti

In questa pagina, in alto e in basso: la
parete verde di Ristò Milano Portello.

Tutto è paesaggio… e ogni paesaggio è
una forma di civilizzazione, un’unione di
natura e di cultura. Ogni luogo influenza il
nostro essere e agire nel mondo, le
relazioni con gli altri, e nel continuo
sperimentare e mutare a nostra volta,
agiamo modificando i luoghi… Il cibo,
prima ancora di essere recepito dal corpo,
viene scelto dal cervello, in un rapporto
stretto e complesso con le nostre emozioni
e con il luogo nel quale ci troviamo. Etica
ed estetica sembrano, quindi, trovare un
punto d’incontro nell’atto di fiducia che si
instaura tra chi offre e chi prende il cibo.
Molte di queste premesse sono alla base
del profondo restyling del gruppo Ristò
che, tra quadri vegetali e giardini verticali,
coniuga la filosofia di un gruppo che ha
rivoluzionato l’idea della ristorazione nei
centri commerciali.

Everything is landscape… and every
landscape is a form of civilization, a
union of the natural and cultural. Every
place we go influences us and how we
move in the world, even our relationships
with others, and in our continuous
experimentation and change, we modify
places. Food, before being consumed and
nourishing the body, is selected by the
brain, in a close and complex rapport
with our emotions and with where we find
ourselves. Ethics and aesthetics seem,
therefore, to find a meeting point in the
trust established between giver and taker
of food. Many of these presuppositions
are at the base of a complete restyling at
the Ristò group headquarters. The square
planting beds and vertical gardens are
linked to the philosophy of the company
that revolutionized food service in
commercial centers.

In questa pagina, in alto e in basso:
i quadri vegetali di Ristò Arese.

PARETE VEGETALE: DETTAGLI TECNICI
All’interno del punto di ristorazione di Ristò di piazza Portello è stato realizzato
un significativo green wall con il sistema Floravip SPX, un pannello modulare a
15 o 12 tasche realizzato in feltro marrone scuro di poliestere e polipropilene dotato di sistema di irrigazione in ogni tasca. Resistente alla luce (raggi UV), agli
agenti atmosferici e alle principali sostanze chimiche presenti nei fertilizzanti.
Non marcisce e non rilascia nessuna sostanza nell’acqua e nel terreno. I pannelli
base possono avere diverse possibilità di applicazione a parete attraverso specifici supporti inox pensati e realizzati per permettere l’applicazione modulare a
In questa pagina: ancora diverse
e suggestive immagini fotografiche della grande parete verde di
Ristò Milano Portello e la sua rigogliosa vegetazione.
Nella pagina accanto: i quadri
verdi vivento a Ristò di Arese che
conservano la vitalità e il fascino
della natura inscritta nella “cornice” di un vero e proprio quadro
come fosse un’opera d’arte.

parete dei pannelli. Questi ultimi sono dotati di 4 distanziali posteriori da 2 cm
per permettere una corretta circolazione d’aria e limitare ulteriormente la possibilità di passaggio di umidità alla parete di sostegno.
Composizione specifica Il feltro è in poliestere per l’80% e polipropilene al 20%.
Il pannello di supporto è in polipropilene alveolare di colore nero e stabilizzato
ai raggi UV, mentre gli anelli di fissaggio sono in ottone imbrunito. Inoltre Floravip è caratterizzata da cuciture in filo di nylon stabilizzato, sacchetti di contenimento per le piante in TNT di polipropilene. Il tubo principale per l’irrigazione è
in PEHD (polietilene ad alta densità molecolare), microtubi in gomma, gocciolatori autocompensanti sempre in PEHD e gomma.

Anche la catena Ristò si rinnova e, negli ultimi ristoranti, declina alcuni temi forti della nuova immagine: freschezza,
genuinità e territorio diventano così i protagonisti. Il nuovo
format si pone infatti l’obiettivo di offrire agli ospiti una rinnovata esperienza del gusto, in linea con il profondo cambiamento della società e degli stili di consumo. La rivisitazione si avvia con il Ristò di Arese dove la palette dei colori e dei materiali che rievocano le colorazioni naturali del
bosco si uniscono ai grandi quadri vegetali appesi alle pareti che segnano l’esordio del tema. Proprio come in una
galleria d’arte ogni quadro differisce dall’altro per colori,
composizione e volumi delle
piante. Al suggestivo arredo
del ristorante di Arese fa seguito la ristrutturazione del ristorante del Centro Commer-

SCHEDA TECNICA
Progetto Parete verde
Luogo Ristò Milano Portello
Committente Vera S.r.l.
Cronologia installazione, agosto 2017
Dati dimensionali 8 x 3,5 m
Progettista consulente immagine Claudio
Ramonda (Designer)
Parete verticale design di Giuseppe Scarpellini
Sistema Floravip SPX di Tutor International
(Reggio Emilia)
Impresa esecutrice opere a verde e fornitura
piante Scarpellini Vivai (Sala di Cesenatico –
FC)
Costo dell’opera 18.000 euro
Materiali
ILLUMINAZIONE temperatura di colore

3000°K, resa cromatica CRI > 85 con ottica edge – Imoon S.r.l. (Milano)
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE impianto di irrigazione mediante gocciolatore autocompensante per ogni tasca
MATERIALE VEGETALE Parete da interno
Clorophitum spp., Ficus pumila, varietà di
Hedera, varietà di Photos, varietà di Tradescanthia, Chamadorea spp., Croton spp.,
varietà di Ficus benjamin, Spathiphillum
spp, Anthurium spp., Sanseveria spp., Zamioculcas spp., varietà di Peperomia,
Asparagus spp., Enjoi, Tinlansia spp., Begonia rex, Asplenium spp., Dieffembachia
spp., Dracaena spp.

ciale di Portello a Milano, sempre più basato sulle eccellenze enogastronomiche e sulla ricerca di prodotti in grado
di esprimere al meglio la tipicità del territorio, verso una rinnovata attenzione alla freschezza e alle esigenze degli
ospiti. Il nuovo Ristò di Piazza Portello, viene inaugurato l’8
novembre e questa volta, ad accogliere i clienti, tavoli più
informali diversi tra loro posizionati all’ombra di una rigogliosa parete vegetale la cui palette cromatica sorprende
per varietà e tridimensionalità in un’atmosfera che, a questo punto, si fa ad alto contenuto di design. Abbiamo incontrato Mauro Ornelli, Direttore Generale di Vera Ristorazione per farci raccontare questa nuova idea di “natur-glamour very unconventional”. “Rimanendo fedeli ai nostri
principi originari – spiega – il nostro format è in costante
aggiornamento per rispondere alle esigenze di velocità,
leggerezza e salubrità che nel tempo si sono evolute. Ristò
nasce da un’illuminata idea imprenditoriale del Dott. Marco Brunelli e rappresenta una delle prime formule di ristorazione a libero servizio che si sviluppa all’interno dei centri commerciali e si distingue nel panorama della ristorazione commerciale per la proposta di un assortimento tutto
prodotto a vista all’interno del ristorante; la formula si basa
sull’uso di soli prodotti freschi e di stagione, sullo sviluppo
di ricette della tradizione e sull’utilizzo di ingredienti di eccellenza, ma soprattutto per la sua forte filosofia valoriale,
con la quale continuamente cerca di coniugare Etica ed
Economia, filosofia che nel tempo si è mantenuta intatta nella sua autenticità, riuscendo, attraverso le azioni del quotidiano, a declinarsi in forme, sapori e colori diversi, anche
nel design. Il nuovo Ristò di Piazza Portello a Milano, è l’esempio del progetto di restyling dei ristoranti Ristò iniziato

SCHEDA TECNICA
Progetto galleria di quadri verdi
Luogo Ristò Arese
Committente Vera S.r.l.
Cronologia installazione, aprile 2016
Dati dimensionali giardino verticale articolato in tre quadri viventi 2,5 x 1,5 m, cornici incluse, per un totale di circa 10 m2
Progettista consulente immagine Claudio Ramonda (Designer)
Progetto quadro vegetale Paolo Pignataro (Dottore Agronomo)
DIVOMI’ (Design Vivo Milano)
Sistema DIVOMI’ (Design Vivo Milano) con strati tecnici di tessuto, impianto di fertirrigazione a ciclo aperto, centralizzato per
la distribuzione di soluzione fertirrigante ai tre quadri
Impresa esecutrice dell’opera DIVOMI’ (Design Vivo Milano)
Costo dell’opera 8.000 euro complessivi per i tre quadri chiavi
in mano
Materiali struttura dei tre quadri e delle canaline in acciaio inox,
con cornici estetiche di rivestimento verniciate a fuoco
ILLUMINAZIONE per ogni quadro sono stati dedicati 3 faretti
led da 30 W, 2944 lm, fascio di luce 29°, temperatura di colore
3000°K, CRI >90, Mosaico Easy - IOS Reggiani.
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE gruppo di partenza con dosatore
del fertilizzante Mixrite 1-4%, che preleva dalla cisterna di stoccaggio della soluzione madre; disribuzione alle piante mediante
gocciolatori autocompensanti a portata nota
MATERIALE VEGETALE Piante da interno Philodendron erubescens “Imperial red”, Philodendron scandens (var. verde e “Brazil” variegato), Anthurium andreanum, Nephrolepis exaltata,
Ficus repens (var. verde e “Sunny” variegato), Clorophytum comosum, Scindapsus aureus, Dracaena deremensis “Lemon lime”,
Phlebodium aureum “Blue Star”, Schefflera arboricola “Janine”,
Codiaeum variegatum (var. “Mammy”, “Blush on fire”, “Petra”),
Pteris cretica “Albolineata”, Spathyphyllum walisii, Stomanthe
sanguinea “Triostar”

con la sperimentazione fatta nel 2015 sul
ristorante di Savignano sul Rubicone, poi
realizzata anche ad Arese e Grandate e
che coinvolgerà tutti i ristoranti della catena.
L’assortimento si è ampliato con proposte
vegetariane e vegane, con la griglia su braci di legna e produzioni fresche all’interno
dello stesso ristorante. Ad accogliere i clienti ci sono tavoli più informali, diversi tra
loro, posizionati all’ombra delle installazioni verticali, per una pausa dal fascino naturale ma non scontata o convenzionale. Il
concept alla base del progetto è finalizzato
a far vivere un’esperienza, ridisegnando lo
spazio e rivoluzionando la percezione degli utenti all’interno dell’area del centro
commerciale e, in un’ottica di continua evoluzione che tende sempre al miglioramento,
Vera Ristorazione desidera regalare ai suoi
clienti un momento sociale ed esperienziale
completo, finalizzato al benessere come nutrimento di corpo e spirito, sia attraverso i
prodotti sia attraverso il clima che si respira, entrambi parti integranti della filosofia
Ristò. Il progetto di restyling va quindi nella
direzione di uscire dalla logica del centro
commerciale come ‘non luogo’, in cui il rito
del pasto spesso è semplificato e alle volte
impoverito dalla modalità mordi e fuggi e,
per questo, Vera ha sposato le proposte di
Paolo Pignataro (sul ristorante di Arese) e
Giuseppe Scarpellini (sui ristoranti di Savignano e del Portello) che hanno collaborato a trasferire sui ristoranti dal punto di vista
dell’arredo verde i valori legati alla freschezza naturale e alla stagionalità. Il nuovo format si pone infatti l’obiettivo di offrire agli ospiti una
rinnovata esperienza del gusto, in linea con il profondo
cambiamento della società e degli stili di consumo. Rimanendo fedeli ai nostri principi originari – spiega ancora il
Dott. Ornelli – il nostro format, nato nel 1982, è in costante aggiornamento per rispondere alle esigenze di velocità, leggerezza e salubrità che nel tempo si sono evolute. Alla valorizzazione della tradizione locale, alla qualità e della genuinità degli alimenti, da sempre patrimonio
della formula Ristò, si aggiungono nuove
modalità di servizio, nuovi spazi e un nuo- I QUADRI VEGETALI RISTÒ DI ARESE
vo design. La nuova immagine di Ristò è A cura di Paolo Pignataro
sentita come un’iniziativa necessaria per
Il “quadro verde vivente” per la prima volta realizcreare un contesto coerente con quei valo- zato nel 2007 da DIVOMI’ (Design Vivo Milano),
ri aziendali, rigenerati quotidianamente in nasce da un progetto di sviluppo e ricerca attraverso il quale viene realizzata una porzione di parete
un concept che, rinnovando l’atto di fiducia verticale miniaturizzata nella dimensione, ma che
di offrire e ricevere cibo, instaura una nuo- conserva la vitalità e il fascino della natura inscritta
nella “cornice” di un vero e proprio quadro come
va relazione tra operatore e cliente”.
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fosse un’opera d’arte, in questo caso “vivente”. Nel
vasto ambiente rialzato del Ristò di Arese, si è declinata la collezione di tre grandi quadri (2,5 x 1,5
m), con il tema comune della selva tropicale. Come
avviene in diversi punti della foresta, la vegetazione
va cambiando di quadro in quadro, con diversi volumi e palette di colori: uno con l’accento dei fiori
rossi dell’Anthurium, un secondo con le variazioni di
felci e Dracena e un terzo con lo spettacolare contrasto dei grandi Philodendron imperial “Red” e il
giallo brillante di Scindapsus “Lemon”. L’impianto
centralizzato di fertirrigazione, riduce al massimo
l’intervento umano e le necessità manutentive, consentendo alle piante di sviluppare nuove foglie e
mantenere la perfetta copertura del quadro. L’illuminazione dedicata proietta la luce necessaria per la
salute delle piante creando l’effetto scenico, che valorizza cromatismi e lucentezza del fogliame.
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