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GIARDINO BIOENERGETICO E MULTI-TERAPEUTICO COME AMBIENTE DI CURA PER L’ALZHEIMER
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proposto nel 2017 un piano globale sulla demenza che non la
considera più come un processo normale dell'invecchiamento ma una problematica per la quale si è stabilito
che coloro che ne sono colpiti devono essere aiutati a vivere il più possibile. Questa posizione si rafforza con
il principio dell’umanizzazione sanitaria, che consiste nel portare al centro la persona la quale deve essere
accolta in un ambiente che offre il massimo di comfort e sicurezza, per i pazienti, i familiari e gli addetti.
Il concetto di cura si è evoluto, partendo da un ‘vecchio’ modello che metteva al centro il medico e la
malattia, sino ad arrivare al ‘nuovo’ modello che collega la cura con il benessere psicofisico del paziente.
Questo cambiamento storico ha permesso l’introduzione del verde con lo scopo terapeutico in ambito
sanitario, incentivato dalla ricerca che riconosce alla natura la proprietà di diminuire il dolore, lo stress e i
costi del trattamento, inoltre è capace di incrementare il benessere e la salute.
Nel caso dell’Alzheimer gli ambienti ben progettati possono influenzare positivamente sul comportamento dei
pazienti, incentivando il miglioramento della loro qualità della vita. La necessità di creare risposte progettuali
alle richieste di ogni tipi di utenti (EBD-Evidence Based Design) ha indotto la creazione di linee guida per
progetti di giardini terapeutici, i cosiddetti Healing Gardens.
Cercando le innovazioni sul tema è stata trovata interessante la tecnica del “ Bioenergetic Landscape”, che
permette la progettazione di spazi verdi terapeutici i quali utilizzano le informazioni biologiche emanate dagli
alberi grazie all’elettromagnetismo, queste portano effetti benefici e rigeneranti sul corpo umano. Per
sperimentare questa nuova metodologia si è creato, insieme all’autore della tecnica, il progetto del giardino
terapeutico bioenergetico di Villa Boffo, a Biella, che è stato realizzato per offrire stimoli sensoriali ed
energetici ai pazienti con l’Alzheimer.
Il progetto del giardino ha una vocazione terapeutica innovativa, esso infatti è basato sia su studi recenti, che
sulle linee guida progettuali per l’Alzheimer, a questo si aggiunge: la cromoterapia attraverso la disposizione
di aiuole cromatiche (che hanno effetto fisico, fisiologico e psicologico); l’ortoterapia attraverso le attività (i l
contatto con la terra è in grado di lenire le ansie e risvegliare i cinque sensi); gli stimoli sonori attraverso la
natura e la disposizione di alto parlanti (la musica influenza il processo di guarigione e attiva il sistema
immunitario); gli stimoli dalle piante aromatiche (l’olfatto attiva i ricordi e le emozioni ad essi legati); e in
particolar modo la “Bioenergetic Landscape” permette di rilevare le aree in grado di offrire i benefici,
creando così un percorso di benessere con punti di sosta precisi per consentire alle persone di ridurre lo
stress e sostenere le funzioni vitali. Mediante questi interventi si è potuto dare delle risposte progettuali alle
richieste degli utenti, minimizzando i sintomi e i comportamenti usuali della malattia e stimolando la memoria
attraverso la vegetazione che richiama il passato con frutti, profumi e piante d’epoca.
I vantaggi di queste scelte progettuali vanno oltre l’ordinario, perché sono in grado d’incrementare il
benessere e la salute psicofisica della persona, offrono la possibilità di raggiungere obiettivi rilevanti legati
alla salute umana, si aggiungono alla cura in modo terapeutico minimizzando i sintomi e provano, nel caso
dell’Alzheimer, a respingere l’avanzamento della malattia.
Con questo studio si è giunti alla conclusione che si apriranno nuove prospettive per il sostegno e il
miglioramento dell’aspetto psicofisico umano attraverso il verde, e che i progettisti devono essere
incoraggiati a provare tecniche progettuali emergenti (e perché no, crearne nuove), in modo da consentire a
questi metodi un riscontro nella ricerca. La disciplina del verde terapeutico segna un’era molto promettente
dove la natura è la protagonista capace di migliorare la vita umana.
Thesis Title:
Bioenergetic and Multi-therapeutic Healing Garden as a healthcare space for the Alzheimer’s disease
World Health Organization, on its recent 2017 published a global action plan, states that dementia is no
longer considered part of natural aging process but a problematic issue and estabilishes that those who are
affected should be assisted to live as much as possible. This position is reinforced by the humanizing health

care principle, which consists in bringing person on focus, who must be welcomed in an environment full o f
comfort and secure along with their family members and caregivers.
With the evolution of health care concept, starting from primate ‘doctor and disease focused’ model up to the
'new' one that links treatment with the patient's psychophysical well-being, this historical change has fostered
the “green” (nature and plants) insertion for therapeutic purpose in the health sector. It furthermore has
stimulated research, which recognizes that nature is able to help to decrease pain, stress and costs of
treatment, in addition increasing well-being and health.
Introducing solutions for Alzheimer's disease, well-designed environments can positively influence patient
behavior, encouraging comportaments that can improve their quality of life. The growing need on creating
design responses for all types of users (EBD-Evidence Based Design concept) has led to establishment of
guidelines for therapeutic gardens projects, the so-called Healing Gardens.
Looking for innovations on the topic, the "Bioenergetic Landscape" technique set to be the present’s new
method with the most potential to fill the missing link in healthcare design. It allows designing therapeutic
green spaces using biological information from trees that derives from their own electromagnetism.
Beneficial and regenerating effects in human body has been successful experimented with this new
methodology. Together with technique’s author a bioenergetic therapeutic garden project was designed to
Villa Boffo, in Biella (Italy), aiming to offer sensory and energetic stimulus to patients with Alzheimer's
disease.
This garden project has a vocation based on the most recent studies and on design guidelines for
Alzheimer's patients, thus adds five therapeutic innovations: color therapy through chromatic plant beds
arrangement (which have a physical, physiological and psychological effect); horticultural therapy through
activities (touching earth allows soothing anxieties and awaken the five senses); sound stimulus through
nature and loud speakers (music influences the healing process and activates immunological system); the
stimulus from aromatic plants (the smell activates the memories and the emotions related to them); and
finally the "Bioenergetic Landscape" that allows the detection of areas able to offer benefits thus to create a
wellness path with precise staging points to offer people stress reduction and support vital functions.
Through these interventions, it was possible to give project responses to main users' requests, minimizing
symptoms and usual disease’s behavior by stimulating memory throughout vintage plants, fruits and
perfumes that in somehow recalls the past.
The advantages of these design choices go beyond the ordinary, because they are able to increase the wellbeing and psychophysical health of the person, offering the opportunity to achieve relevant goals related to
human health, they can be added to treatment in order to therapeutically minimize symptoms and trying, in
the case of Alzheimer's, to reject the progress of the disease.
This study concludes that new perspectives are opening up for the support and improvement of the human
psychophysical aspect through the “green”, and that the designers must be encouraged to try out emerging
design techniques (and why not, create new ones), in order to allow these methods to be assured by
evidence based research. The discipline of “therapeutic green” marks a very promising era in which nature is
the protagonist capable of improving human life.

