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1-LA PIANTA DI BAMBU’ 

I bambù appartengono alla famiglia delle GRAMINACEE, sottofamiglia BAMBUSOIDEAE  (ANDROPOGONEAE/POACEAE). Studi 
molecolari indicano che, dal punto di vista evolutivo questi hanno un’unica origine: il riso, studi morfologici abbracciano la stessa 
teoria, basandosi sulla presenza di cellule rachimorfe nel tessuto fotosintetico delle foglie fogliari di tutte le specie.  

A sua volta i bambù si dividono in due grandi gruppi:  

           BAMBUSEAE, bambù legnosi con circa 1200 specie;           OLIREAE, bambù erbacei con circa 100 specie.  

Il bambù è stato classificato dalla Bamboo Forest  Botanically come un erba e non come un albero, ne esistono di tutte le dimen-
sioni; dai bambù nani, di piccolo diametro e altezze inferiori al metro, ai bambù giganti, con diametri superiori ai 30 cm ed altez-
ze comprese tra i 30/40 mt. è il caso questo del DENTROCALAMUS GIGANTEUS, sono quindi lunghe erbe "legnose", con il più 
alto tasso di crescita al mondo, in alcuni casi crescono anche 60 cm al giorno durante lo sviluppo del germoglio.  

Le foreste di bambù nel mondo si estendono dai tropici alle regioni più temperate, CINA, GIAPPONE, HIMALAYA, EUROPA E 
NORD AMERICA, con una distribuzione che va dal livello del mare fino a 4000 mt di altitudine. Esistono più di 100 specie suddivi-
se in più di 1600 sottospecie.  

La diffusione più intensa si ha tra i paralleli 46"NORD e 47"SUD, che comprende le regioni calde con piogge abbondanti e fre-
quenti, quindi Asia tropicale e subtropicale, America latina e Africa. 

In Italia la maggior densità è data dal phyllostachys, da non confondere con la comune canna Arundo donax, che troviamo in 
tutta la penisola. 

Il bambù è un erba unica grazie alla sua adattabilità, alla sua diversità e alla sua fenomenale crescita. In natura si mostra con 
molte forme e colori, si possono trovare culmi di colore giallo, nero, a strisce, spinosi o rampicanti.  

 

RIZOMA   apparato sotterraneo di radici.     

Il rizoma è un culmo tipicamente sotterraneo e costituisce la struttura di sostegno della pianta. Il suo ruolo è importante nell’as-
sorbimento e nella stabilità della macchia. Esso è composto da tre parti:  

– Collo, con il quale si collega al proprio progenitore, è di diverse dimensioni, sia molto corto, o molto allungato.  

– Rizoma vero e proprio che segnala la posizione tipicamente sotterranea, la presenza di gemme, brattee e radici avventizie.  

– Radici avventizie, che hanno funzione di assorbimento e di fonda alla pianta; sono fibrose, sottili, rozzamente cilindriche, rap-
presentano l’unico nucleo vegetativo segmentale dei bambù  

Esistono due categorie principali di rizomi: 

RIZOMI MONOPODIALI (Leptomorfo)                                

è distinguibile per la sua forma cilindrica o subcilindri-

ca, è relativamente diritto e il suo diametro è inferiore 

a quello del culmo nel quale si trasforma apicalmente. 

Gli internodi sono più lunghi che larghi, generalmente 

vuoti e raramente solidi. I nodi possono essere meno 

alti o gonfi, le gemme laterali sono solitarie e si tra-

sformano in culmi, mentre alcune si trasformano in 

altri rizomi e possono essere presenti le radici avven-

tizie. Il collo del rizoma è sempre corto. Molte specie 

dei bambù della regione settentrionale, o delle zone 

temperate, presenta questo tipo di rizoma (Phyllo-

stachys, Arundinaria, e Shibatea).  

 

La struttura della pianta di bambù si divide sostanzialmente in tre parti, tutte formate da 

nodi e internodi alternati : 
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RIZOMI SIMPODIALI. (Pachimorfo).  

la sua forma è subfusiforme, è relativamente curvo e il suo dia-

metro è superiore a quello del culmo nel quale si trasforma api-

calmente. Gli internodi sono più larghi che lunghi, resistenti ed 

asimmetrici, i nodi non sono elevati o gonfi. Le gemme laterali 

sono solitarie e si trasformano in rizomi o in strutture di suppor-

to. Nella parte inferiore del rizoma sono presenti delle radici av-

ventizie e vi è un appianamento della parte dorsoventrale del 

nucleo. Il collo del rizoma può essere corto o allungato. Nelle 

regioni tropicali vi sono dei bambù con questo rizoma (Bambusa, 

Guadua, Dendrocalamus).  

 

Entrambi hanno la funzione di colonizzare nuovi terreni , all'apice i rizomi sono molto appuntiti e molto resistenti, per farsi 
strada nel terreno, questa è la caratteristica che permette ai rizomi l'evasione dalle barriere artificiali create dall'uomo. 

I rizomi contribuiscono a conservare il terreno, a stabilizzare i pendii e a proteggere il terreno dall’erosione delle acque, dai 
venti forti, dagli smottamenti: questo grazie al sistema di rete che formano nei primi 50-100 cm del terreno, possono essere 
impiegati per la produzione artigianale i mobili.  

 

CULMO la parte aerea che si estende dal terreno in verticale.   

RAMI ricoperti dal fogliame.      

 

Il culmo è il nucleo aereo segmentale che spunta dal rizoma, questo termine è usato essenzialmente per le graminacee, è for-
mato da:  

– Collo, è la parte che unisce il rizoma al culmo,  

– Nodi, rappresentano i punti di unione degl’internodi, questi sono la parte più resistente del culmo e possono essere molto 
sporgenti, come nella Guadua paniculata e sarcocarpa, oppure possono essere impercettibili. Sulla superficie del nodo può 
essere più o meno presente un essudato bianco “cera”. Nella cavità interna è presente dell’acqua. I nodi presentano colori e 
struttura di superficie diversi.  

- Internodi, è la parte del culmo compresa tra i due nodi. Possono essere vuoti come nella gran parte delle specie o resistenti 
come nelle specie della Gradua amplexfoglia o trinii.  
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I bambù sono estremamente resistenti e velocissimi nella crescita, anche in condizioni estreme, ciò rende il bambù unico, 

infatti dal momento in cui fuoriesce il germoglio dal terreno, esso raggiunge l'estensione massima del culmo in un tempo 

brevissimo, crescendo di molto centimetri nelle 24 ore, in alcuni casi si parla di un metro al giorno. La crescita è comunque 

legata ad alcuni fattori,  come il terreno, il clima e l'età della pianta. Generalmente i bambù si adattano anche a suoli non 

troppo fertili, riuscendo ad espandersi anche in condizioni inospitali.  

Gemma  
La gemma è protetta dalla brattea, tutte le specie hanno una sola gemma per nodo. La gemma può essere attiva o inattiva, 
vegetativa o riproduttiva.  
La gemma si trova sopra la linea nodale in posizione distica e interrompe l’inattività quando il culmo ha completato la crescita 
apicale e si sviluppano le gemme della terza parte basale e apicale, invece quelle della terza parte mediana non si sviluppano. 
Le gemme basali in alcuni bambù restano addormentate all’infinito. Tutti i bambù americani, eccetto la Chusqea, hanno una 

sola gemma per nodo.  
 
Le gemme sono importanti negli studi tassonomici, in quanto identificano, spe-
cie, sezioni, e generi, svolgono un importante ruolo nella biotecnologia per la 
riproduzione “in vitro”.  

– Fioritura gregaria o monocarpica, si verifica quando tutti i membri di una determina-
ta generazione, con un’origine comune, entrano contemporaneamente nella fase ripro-
duttiva.  
Tutti i culmi di una specie fioriscono allo stesso momento, il ciclo di fioritura varia in 
ogni specie con una media che oscilla tra i 3 e i 120 anni.  
Dopo la fioritura e la produzione dei semi il culmo si secca, la pianta muore con il rizzo-
ma provocando la morte totale di vaste popolazioni di bambù e conseguenti squilibri 
ecologici.  
Questo fenomeno è ricorrente in Asia e si verifica nelle specie come Phillostachys bam-
busoides e Melocanna baccifera. Attualmente non siamo a conoscenza del motivo in cui 
una specie nasce in modo gregario, dalle molte ricerche condotte, per spiegare tale fe-
nomeno, sembra che il rizoma abbia una forte influenza nel processo di fioritura. Cit. 
Liese 1985  
 
– Fioritura sporadica, questa avviene quando tutti i membri di una determinata genera-
zione, con origine comune, entrano gradualmente nella fase riproduttiva in momenti 
differenti o intervalli regolari.  
La fioritura può avvenire in grandi macchie isolate, oppure in alcuni culmi (G. Angustifolia).  
Il ciclo della fioritura ha una durata irregolare, può essere sia annuale, sia ad intervalli più lunghi, dopo  

LA FIORITURA 

Nei bambù la produzione di semi, quindi la fioritura, avviene in modo molto variabile, infatti alcune specie fioriscono ad inter-

valli di tempo brevi e regolari, mentre altre specie fioriscono ad intervalli di 80-130 anni, in modo gregario, cioè simultanea-

mente tutti i bambù della stessa specie, nelle diverse zone del mondo, fioriscono. Questo fenomeno non è ancora del tutto 

chiaro e rimane ancora oggetto di studio a livello mondiale.  
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PRINCIPALI GENERI E SPECIE 

La classificazione dei bambú è molto varia e viene aggiornata ogni anno. Diciamo che attualmente i generi più importanti so-

no: Bambusa (con 120 specie), Chusquea (con 100 specie), Arundinaria (con 50 specie) ePhyllostachys (con 45 specie). Se a 

queste specie aggiungiamo gli ibridi che in questi ultimi anni si sono creati grazie al grande interesse che queste piante suscita-

no, bè, converrete con me che se non si ha un interesse particolare per queste piante è complesso riuscire a starle dietro. 

 
GENERE PHYLLOSTACHYS 

Il genere Phyllostachys è originario delle zone tropicali dell'Asia, soprattutto della Cina, ma si ritrova anche nei climi più tempe-

rati. E' il genere dove ritroviamo le specie che comunemente chiamiamo Bamboo e comprende circa 45 specie con numerose 

varietà. Sono piante che possono raggiungere notevoli dimensioni, anche 30 m in condizioni ottimali di coltivazione. Diverse 

specie di questo genere sono coltivate per la produzione di legname utilizzato nell'industria del mobile, tanto da essere anche 

conosciuto con il nome di bambú del legname. Sono piante molto invasive nel senso che tendono ad espandersi molto rapida-

mente. 

 
GENERE BAMBUSA 

Il genere Bambusa comprende 120 specie di bamboo giganti che ben si adattano a vivere anche nei climi temperati. Sono origi-

nari delle regioni tropicali e subtropicali dell'Asia. Sono piante che sviluppano numerosi rami a partire dal nodo dei quali uno o 

due diventano preponderanti rispetto agli altri. 

Al contrario delle Phyllostachys non sono piante particolarmente invasive. 

 
GENERE ARUNDINARIA 

Il genere Arundinaria comprende 50 specie, comunemente chiamate canne. E' un genere che ben si adatta a vivere nelle zone 

a clima temperato. Il genere comprende specie originarie delle zone tropicali dell'America orientale. Sono piante che non rag-

giungono notevoli dimensioni non superando di solito gli 8 m di altezza. Le foglie sono di un bel colore verde scuro. Sono pian-

te a crescita veloce e a sviluppo rizomatoso.  

 
GENERE CHUSQUEA 

Il genere Chusqueacomprende 100 specie originarie delle zone montane del centro e sud America. Una differenza con gli altri 

generi è che i fusti al loro interno non sono cavi ma pieni (foto al lato Chusquea culeou). 

 

 

PARASSITI E MALATTIE 

I bambú non sono piante particolarmente soggetti a malattie.  Molto spesso, in primavera e d'estate, quando vediamo che la 

pianta sta perdendo le foglie pensiamo che stia male 

in quanto, nei nostri climi, siamo abituati a vedere la 

perdita delle foglie in autunno. Niente di più sbaglia-

to. Per il bambú dobbiamo ricordarci che rinnova il 

proprio apparato fogliare proprio tra la primavera e 

l'inizio dell'estate per cui è proprio nel periodo in cui 

siamo soliti vedere crescere le foglie che le vediamo 

seccarsi e cadere. In ogni caso se abbiamo ancora un 

attimo di pazienza vedremo che con grande rapidità 

quelle vecchie saranno sostituite da nuove per cui i 

culmi di fatto non restano mai spogli del tutto 

(succede solo in pochissime specie). 
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2-CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA’ DEL BAMBU’ 

Il bambù è un materiale composito naturale con struttura anatomica composta di fibre e vasi, possiede una grande resistenza 
alla compressione, flessione per la sua struttura. Ha alti valori di modulo elastico, in corrispondenza dei nodi le fibre s’incurva-
no e s’incrociano tra loro, maggiore resistenza al taglio. Le pareti sono costituite da cinque tipi di tessuti vascolari e sono rive-
stite sia internamente, sia esternamente da una pellicola impermeabile.  
La pianta del bambù è costituita per il 50-70% da emicellulosa, per il 30% di pentosani e per il 20-25% di lignina. Il bambù è 
ricco di silice (0,5-5%), la maggior parte di essa si trova nell’epidermide esterna, mentre nel resto del culmo tale elemento è 
assente. Inoltre possiede una piccola quantità di resina, schiume e tannino.  
Il bambù è materiale anisotropo, ovvero le fibre sono orientate in una direzione preferenziale e perciò il materiale reagisce alle 
sollecitazioni in maniera diversa in ogni direzione, i risultati sono completamente diversi rispetto alla direzione in cui le forze 
vengono applicate così come le sue fluttuazioni dovute alla variazione di contenuto d’acqua.  
 
La microstruttura del bambù è molto particolare: la parte esterna è molto più densa di quella interna, grazie alla maggior per-
centuale di silice presente. Questa caratteristica determina la costituzione di una “corteccia” esterna particolarmente resisten-
te e la densità che diminuisce gradatamente verso l’interno fa sì che il materiale sia particolarmente adatto nell’uso edile gra-
zie alla resistenza che si accompagna alla notevole leggerezza. E’, quindi, un materiale dotato di ottime proprietà meccaniche 
che con un elevato modulo di elasticità permettono di utilizzarlo anche per strutture tipologicamente molto complesse. La sua 
resistenza e leggerezza lo rendono paragonabile alle prestazioni dell’acciaio tanto che è stato definito appunto come “acciaio 
naturale”. In edilizia il bambù non viene utilizzato solo come elemento colonna/trave, ma viene impiegato anche nella produ-
zione di: pannelli per la costruzione di porte, pareti divisorie, scatole, ecc.; pannelli laminati con elevata resistenza alla flessio-
ne; pannelli prefabbricati di bambù e cemento; pannelli  per pavimentazioni. 

 

Massa volumica  

Massa volumica o densità: massa/volume: è il rapporto tra la densità del materiale e la densità di un eguale volume di acqua. 
Per il bambù varia dai 500 –900 Kg/m3 a seconda delle specie, mentre il legno presenta una massa volumica di 300–1040 Kg/
m3.  

Massa volumica e resistenza meccanica del materiale sono correlabili con alcune approssimazioni: si può considerare che la 
resistenza ultima a flessione del bambù (in N/mm2) è 0,14 volte la massa volumica (in Kg/m3).  

La massa volumica del bambù aumenta in direzione radiale, dagli strati più interni, a quelli più esterni e le variazioni sono del 
20–25% e possono raggiungere anche il 50%; questo implica che la resistenza del bambù aumenta gradualmente dall’interno 
verso l’esterno della parete e che la parte più resistente del culmo è il terzo più esterno.  

 

Il contenuto di umidità  

Il contenuto di umidità viene espresso come rapporto tra la differenza del peso del culmo umido e del culmo secco, diviso per 
il peso.  

Per calcolare il contenuto di umidità si pesa il campione di bambù in esame (Mu), lo si essicca sino a peso costante (Ms) e si 
effettua il calcolo come CU=Mu - Ms / Ms (metodo gravimetrico). Il valore del contenuto di umidità del bambù può essere su-
periore al 100% rispetto al valore della massa secca. L’umidità influenza sia la durabilità che i valori delle caratteristiche mecca-
niche.  

 

I fattori che influenzano il contenuto di umidità  

Il contenuto di umidità varia a seconda:  

–– delle condizioni atmosferiche esterne,  

–– dall’età, dall’essicazione  

–– dalla parte di culmo che si considera.  

I culmi verdi hanno un contenuto di umidità molto variabile, da un minimo del 40% ad un massimo del 150%. Il bambù fatto 
essiccare all’aria non presenta grande variazione tra la parte più bassa e quella al di la del culmo.  

Generalmente gli internodi hanno un più alto contenuto di umidità rispetto ai nodi, l’umidità è maggiore nelle parti più interne 
rispetto all’esterne.  
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Trazione Compressione  

E’ lo stato di sollecitazione rispetto al quale il bambù presenta caratteristi-
che meccaniche sorprendenti. Immaginiamo due forze uguali e contrarie 
che agiscono agli estremi del prisma in direzione assiale.  

Le 2 forze sono in equilibrio tra loro, ma tendono o ad avvicinarsi tra loro 
andando verso la mezzeria della barra e accorciandola, o ad allontanarsi tra 
loro allungandola. Nel primo caso (forze che producono accorciamento, 
anche se non è visibile ad occhio nudo) si parla di sollecitazione di compres-
sione; nel secondo (allungamento) parleremo di trazione. Sia la trazione che 
la compressione si chiamano anche SFORZO ASSIALE o NORMALE alla sezio-
ne del prisma e avrà segno + o - per distinguere i due casi.  

 

 

 

Flessione  

Una trave sottoposta a sollecitazione di flessione si deforma 
elasticamente, producendo sulle fibre interne uno sforzo di 
compressione ed uno di trazione, in pratica il culmo è soggetto a 
una deformazione elastica (flessione), questo gli conferisce una 
notevole resistenza.  

 

Taglio  

Da una serie di sperimentazioni si è osservato che la resistenza a 
taglio decresce con l’ aumentare della lunghezza della superficie 
di taglio. La resistenza al taglio è circa 8% di quella a trazione. La 
rottura dei culmi durante le prove di flessione, non è causata da 
una mancanza di resistenza a trazione nelle fibre, ma dalla non-
coesività delle stesse, nella quale il taglio gioca un ruolo fonda-
mentale. In corrispondenza dei nodi la resistenza al taglio è 
maggiore (vasi).  

 

Torsione  

Sollecitazione in senso rotatorio a cui soggiace un corpo solido sottoposto all’azione di una coppia di forze  

Avvolgimento su se stesso di un corpo di forma allungata  

 

Il modulo elastico  

Il modulo di elasticità è la grandezza caratteristica di un materiale esprimente il rapporto tra tensione e allungamento. Da l 
momento che esistono tre tipi principali di tensione (trazione, compressione e taglio), si hanno tre distinti moduli di elasticità. 
I valori di modulo elastico a trazione sono fortemente decrescenti con l’aumentare dell’umidità.  

Il tipo di frattura del culmo di bambù – Sottoponendo un culmo a flessione la rottura avviene in modo improvviso: i nodi e i 
diaframmi impediscono il diffondersi delle lesioni e aumentano notevolmente la resistenza a compressione e a taglio.  

 

Si può schematicamente osservare che il contenuto di umidità di un culmo nel primo anno di età è all’incirca uguale alla base e 
alla cima, mentre il contenuto di umidità alla base, al terzo anno di età può essere il doppio rispetto alla cima. La massa volu-
mica aumenta dalla base, alla cima del culmo e in senso radiale, dalla parte interna a quella esterna. Le tensioni meccaniche 
generalmente decrescono all’aumentare del diametro dei culmi. Un provino avente un nodo nel centro supporta tensioni ulti-
me a flessione, maggiori ad un provino avente il centro tra due nodi. Le tensioni ultime raggiungono i massimi valori nel culmi 
che hanno più di tre anni.  
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3-PROGETTO BAMBUTIGRE 

La scelta del phyllostachys bambusoides MADAKE  è avvenuta a seguito di assidue e persistenti ricerche, che ci han-

no portato a scoprire alcuni particolari, secondo noi, di vitale importanza. 

 

Il PHYLLOSTACHYS BAMBUSOIDES o MADAKE , è il bambù da 

legno più coltivato in Giappone e rappresenta un importante 

simbolo per la loro cultura. Il nome MADAKE in Giapponese 

significa:  

MA= COMUNE DAKE= BAMBOO quindi Bamboo Comune 

E’ ampiamente coltivato anche negli Stati Uniti e in Australia, 

dove viene impiegato per scopi industriali ed ornamentali. 

 

La nostra scelta è legata in primis alla durezza di questo legno, ineguagliabile da nessun altra specie a parità di dia-

metro ed età del culmo. Ciò che lo rende così duro è l’enorme quantità di carbonio e silicio che riesce ad assorbire, tra-

sformandosi così nel legno ideale per architettura ed artigianato sostenibile, decisamente competitivo quindi rispetto 

al legno dei normali alberi (20/40 anni per il taglio), invece con il bambù ogni anno i culmi si rigenerano e sono pronti 

al nuovo taglio. 

Resistenza meccanica alla compressione: 780 kg/cmq 

Resistenza meccanica alla trazione: 2480 kg/cmq 

 

Il madake si distingue da tutti gli altri bambù per il 

ciclo di fioritura, infatti questa specie presenta l’in-

tervallo più lungo, circa 130 anni. L’ultima fioritura 

di massa risale al 1970, ciò significa che se la natura 

lascia il suo ciclo invariato, la prossima fioritura ci 

sarà nel 2100. 

Il madake, rispetto ad altre specie di bambù, svi-

luppa culmi dritti e di diametro uguale per tutta la 

sua lunghezza, di colore verde lucido e presenta 

pareti di spessore superiore alla media delle altre 

specie. 

Nella fase matura della pianta i rami si sviluppano solo sulla parte superiore del culmo, avendo così a disposizione 

più di due terzi di culmo totalmente privi di vegetazione. 

Il madake presenta enormi potenzialità anche per la riqualificazione ambientale e la forestazione intensiva, nel ri-

spetto della normativa di Kyoto (abbattere le emissioni di CO2), in quan-

to è un grande fissatore di azoto, trasformandolo in biomassa, più di 

ogni altro albero e bambù. Il culmo ha una vita media di circa 20/25 an-

ni, ciò significa più del doppio degli altri phyllostachys infatti i culmi di 

altre specie hanno una vita che varia dai 5 ai 10 anni. E’ così che viene 

classificato come il materiale da costruzione più apprezzato ed usato. Il 

Madake viene inoltre utilizzato per la realizzazione dei famosissimi flau-

ti Giapponesi SHAKUHACHI, costruiti rigorosamente a mano. E’ molto 

ricercato anche per la produzione di archi e frecce artigianali fatti sem-

pre a mano e per la realizzazione di eccezionali canne da pesca. 
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Le piante del nostro vivaio date in dotazione per l’installazione di impianti  bambu Madake, hanno una dimensio-
ne non inferiore al metro e mezzo di altezza, ciò garantisce la presenza di un apparato radicale ben sviluppato e 
conseguentemente un apparato rizomatico pronto per colonizzare il terreno in cui viene messo a dimora. 

 

Il rizoma già formato garantisce un’ attecchimento immediato, con conseguen-
te perdita di piante pari a zero,  l’attecchimento immediato ci garantisce l’i-
stantaneo sviluppo di nuovi rizomi, che ine-
vitabilmente ci daranno nuovi germogli fin 
dal primo anno di insediamento delle pian-
te, senza dover aspettare 3/4 anni se si 
mettono a dimora piantine di 20/30 cm. 

 

La scelta delle piante determina vantaggi 
sulla tempistica di sviluppo del bambuseto. 

 

 

I rizomi già presenti nel vaso, immediata-
mente iniziano la colonizzazione del territo-
rio non appena la pianta viene messa a di-
mora. Dopo 12 mesi dalla messa a dimora, 
le misurazioni su alcuni rizomi, rivelano una 
crescita in lunghezza di circa 3 mt. 

 

Il rizoma già formato ga-

rantisce un’ attecchi-

mento immediato, con 

conseguente perdita di 

piante pari a ze-

ro,  l’attecchimento im-

mediato di conseguenza 

ci garantisce l’istantaneo sviluppo di nuovi rizomi, che ine-

vitabilmente ci daran-

no nuovi germogli fin 

dal primo anno di in-

sediamento delle 

piante, senza dover 

aspettare 3 o 4 anni 

se si mettono a dimo-

ra piantine di 20 o 30 

cm.  

LE NOSTRE PIANTE 
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Phyllostachys dulcis 

 
Altezza massima: 12 mt 
Diametro: 5 cm 
Resistenza: -5 ° C  

Le masse di grandi foglie cadenti, i culmi di spessore, e un anello 

bianco presso il nodo fanno di questo bambù uno dei più bel-

li. Bambù Sweetshoot è anche uno dei più veloci nella crescita, 

ha canne di grosso spessore pur non avendo un’altezza conside-

revole. Questa specie viene coltivata in Cina per i suoi gustosi 

germogli. I Germogli cominciano ad apparire verso la fine di apri-

le nel nord-ovest del Pacifico e sono tra i migliori.  P. dulcis è una 

grande opzione per chi ama le canne di spessore, ma non voglio-

no superare altezze di oltre i 10-12 mt. Dulcis è probabilmente il 

miglior bambù per la creazione di un boschetto, perché può fare 

grandi canne anche in spazi ristretti. 

Phyllostachys vivax verde 

 
Il Phyllostachys vivax è una varietà di bambù gigante, molto rustico, 

perfettamente idonea a temperature particolarmente rigide. Cresce e si 

diffonde rapidamente in un terreno fertile e fresco. Le sue canne posso-

no raggiungere da 8 a 10 cm di diametro, che lo rende uno spettacolare 

arbusto. Di facile manutenzione. 

In grado di resistere a temperature di -23 ° C. 

Molto rapido nella crescita, la sua dimensione adulto può raggiungere i 

12 m 

Canna di grande diametro (8-10 cm) 

PRINCIPALI SPECIE di BAMBU’ 
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Pseudosasa Amabilis ‘Tonkin Cane’ 

 

Il bambù di Pseudosasa Amabilis 

'Tonkin Cane' o 'Tea Stick' è nativo 

in Cina. Questo è il bambù utilizza-

to da oltre 100 anni nell'edilizia nei 

paesi dove cresce naturalmente. La 

sua particolarità è che il culmo è 

quasi pieno, quindi poco cavo all’in-

terno, quindi le canne sono estre-

mamente dure. Può raggiungere 

una dimensione di 4cm di diam. E 

circa 8 mt d’altezza. Questo bambù 

non stringe molto da base a cima, 

rendendolo grande per i progetti di 

costruzione. Il grande fogliame lo 

rende un boschetto di campioni molto attraente e rende veramente ogni giardino un paradiso tropicale. Ci vogliono anni per 

questa specie prima di maturare, ma l'attesa vale la pena.  

Silver Stripe 

 

"Silver Stripe " è simile a Alphonse Karr in statura, ma invece di culmi a righe, 

ha foglie a righe. 

Crescita: Inizialmente leggermente obliquo verticale, superiore arrotondata. 

Posizione: pieno sole ad ombra parziale, caldo, protetto 

Resistenza: -3 ° a -5 ° 

Requisiti di spazio: 1,00 m² 

Osservazioni: punte delle foglie marroni chiuso in aria secca.  
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Phyllostachys Castillonis 

 
Il Phyllostachys bambusoides Castillonis impressiona per le dimensioni 
delle sue canne, che può arrivare fino a 12 metri di altezza. Il suo fo-
gliame beige delicatamente variegato contrasta con il culmo in oro 
bicolore verde. Questo bambù gigante cresce più in terreni fertilizzati 
e freschi. Ideale per la creazione di un frangivento siepe o boschetto. 

Altezza: fino a 12 mt 

Culmo: giallo brillante che si accentua se a pieno sole, strisce verdi 

verticali. 

Crescita: Verticali, punta arrotondata. 

Posizione: pieno sole ed ombra parziale 

Resistenza: -16 ° a -22 °. 

Requisiti di spazio: da 4,00 m² 

Utilizzo: ornamentale-legno 

Phyllostachys Bissetti 

 
Questo bambù è originaria del Sichuan, in Cina. E 'stato introdotto negli Stati Uniti nel 1940 e in Europa nel 1980 in Cina, è am-
piamente. 
Il bisseti Phyllostachys è resistente e vigoroso. Questo bambù verde è 
molto resistente al freddo e può essere piantato anche in quo-
ta. Predilige sole, ma anche ombra metà. 
Il suo fogliame verde scuro è denso. Esso copre l'intero impianto. Alla 
nascita è verde smeraldo poi con l’età cambia verso un verde oliva. 

Tutte queste qualità fanno del Phyllostachys bissetii un bambù molto 
facile da coltivare. 
ALTEZZA: bambù medio, altezza 5/7 m, diametro massimo delle canne 
3/4 cm 
FOGLIAME: sempreverde con foglie e culmi dalle tonalità cromatiche 
più scure del genere Phyllostachys 
CARATTERISTICHE: ottima resistenza al freddo e alla disidratazione, 
vigoroso, rapido accrescimento, si adatta bene alle potature 
Ha un grande interesse decorativo: il suo fogliame molto folto è di 
un verde scuro lucido. 
Grande resistente al freddo (-23 ° C)  Il bissetii Phyllostachys è uno dei 
più resistente al freddo. Il fogliame rimane impeccabile in tutte le con-
dizioni. 
Ideale per la creazione di una parete verde. 
Fogliame verde tutto l'anno. 
Esposizione: Il Phyllostachys bissetii preferisce sole, ma può anche es-
sere nella penombra di una casa o un albero 
Uso: Si consiglia soprattutto per fare siepi (5 -7m) 
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Bamboo Semiarundinaria kagamiana 

 
Bamboo Semiarundinaria kagamiana permette di realizzare una siepe molto folta 
ottima come frangivento. 
Questo bambù raggiunge i 2-4 metri ed ha un denso fogliame che gli dona un 
portamento cespuglioso. Questa specie di bambù è il rifugio preferito di passeri 
che amano al sicuro dai predatori nido. È inoltre possibile ammirare il colore vio- la 
del bastone, che contrastano piacevolmente con fogliame verde brillante. 

Dimensione adulta: medio bambù 2 a 4 metri 
Canne verde con qualche richiamo al viola 
Denso fogliame della testa a terra 

A prova di gelo fino a -18 ° C 

Semiarundinaria fastuosa 

 
Altezza massima: 12 mt 
Diametro: 6 cm 
Resistenza: -15ºc 
La Semiarundinaria fastuosa  fa parte della famiglia Poaceae. La 
pianta ha un altezza non troppo elevata, è compresa tra 1,7 e 2,5 
metri, l’espansione va da 1,5 a 2,2 metri. Per raggiungere il suo 
massimo vigore sono necessari più o meno 5-10 anni. La pianta 
viene indicata anche con i nomi scientifici di: Arundinaria fastuosa e 
Arundinaria narihira. 

Esposizione - L’esposizione alla luce può essere in pieno sole, mez-

za ombra, ombra. L’orientamento rispetto ai punti cardinali non è 

importante si adatta a tutte le posizioni. Durante il periodo inverna-

le riesce a resistere a temperature minime che partono da -10 a -6 

gradi. 

Per quanto riguarda gli accorgimenti di cui la Semiarundinaria 

fastuosa ha bisogno si può dire senza dubbio che non possiede par-

ticolari necessità. Riesce quindi svilupparsi senza un controllo conti-

nuo a differenza di altre piante. 
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Sasa tsuboiana 
 

Canne verdi macchiate viola. 
Foglie di un verde intenso. 

Resistenza al freddo -22 ° C 
Dimensione adulta 1.5-2 m 
Culmo: verde intenso, nuove foglie lucide 
Posizione: mezz'ombra 
Requisiti di spazio: da 20,00 m² 

Sasa palmata cv. “Nebulosa” 
 

Le sue grandi foglie verdi brillanti sono disposte come una palma.   

Altezza: 1,00 a 2,00 m (Giappone a 4 m) 
Culmo: verde intenso 
Posizione: ombra parziale di sole 
Resistenza: -16 ° a -22 ° 
Utilizzo: siepi lunghe e larghe, 

Sasa curilensis 

Resistenza al freddo -24 ° C 
Dimensione adulta 2-4m 
Culmo: verde scuro, lucido 
Posizione: ombra parziale 
Requisiti di spazio: da 8,00 m² 
Utilizzo: siepi 

Questo bambù è molto decorativo. Le foglie sono larghe. 
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Qiongzhuea tumidissinoda 

 
Un esemplare eccezionale e raro, Qiongzhuea tumidissinoda ha 
una struttura culm molto decorativa e intrigante. Ogni nodo esce 

circa il doppio della larghezza del cul-
mo, formando centinaia di forme simi-
li a piattino. Ha un baldacchino arro-
tondato di foglie sottili e delicate che 
si aggirano quasi a terra come un sali-
ce piangente.  

  
Nel suo clima nativo, nel Sichuan, in 
Cina, il "Bastone da cammino cinese" 
prospera tra le vallate coperte da fo-
reste pluviali dove è curato dalla gen-
te locale; I culmi unici utilizzati in un 
antico mestiere di costruzione. 

Preferisce un clima mite e ombra. In 
un gelo duro, specialmente in combinazione con vento forte, la parte più esposta del baldacchino subi-
rà perdite moderate di foglie. 

È inizialmente lento da stabilirsi e meno prevedibile di altri bambù. Tuttavia, dopo aver raggiunto una 
dimensione rispettabile, può diffondersi velocemente. Si consiglia di creare un tumulo di terreno ricco, 
leggermente acido e ben drenante, di 30 cm o più. 
  
Come dimensioni si raggiungono i 4mt di altezza con facilità, ma può arrivare fino a 7 mt, tuttavia, ab-
biamo visto questo bambù arrivare fino a 15 metri nell'Oregon settentrionale così come nello stato di 

Washington, veramente uno scenario da vedere.  
Qiongzhuea tumidissinoda, una volta maturo è come nessun altro bambù e cattura l'attenzione di chiunque ha la fortuna di po-
terlo vedere. 

Pleioblastus chino ‘pumilus’ 

 

Bambù nano con canne molto dense e snel-

li, che copre grandi aree in poco tempo. 

Dimensione: da 0,5 a 0,8 m di altezza. 

Culmi: Canne scure, verde, rosso colorato 

sul lato esposto al sole. 

Fogliame: Evergreen 

Posizione: Ombra parziale. 

Resistenza: -15 ° a -25 ° 

Requisiti di spazio: da 4,00 m²  



 

 17 

Phyllostachys vivax McClure 

 

Altezza: 18 mt 

Diametro: fino a 10cm 

Culmo: verde, un po' lucido, fogliame denso 

Posizione: pieno sole ad ombra parziale, caldo 

e aree protette miti 

Resistenza: -18 ° a -22 ° 

Requisiti di spazio: da 8,00 m²  

Bambusa Multiplex “Alphonse Karr” 

 
Un bambù molto ornamentale con brillanti culmi gialli, 
verde in prossimità degli internodi. Le nuove canne che 
sono esposte alla luce del sole sviluppano un colore rosa 
tenue nel primo anno di vita, dando un bellissimo effetto 
tricolore. 

Altezza:  2,00-4,00 m (Cina 11 m, Giappone: fino a 15m, 

fino a 4 cm Ø) 

Culmo:    rosa, poi brillante giallo-arancio con diverse 

strisce verdi, a 2 cm di diametro 

Crescita: eretto, leggermente arcuato in punta, denso. 

Posizione: pieno sole ed ombra parziale, caldo, protetto. 

non adatto a posizioni normali del Nord Europa. 

Resistenza: -5 ° 

Requisiti di spazio: 2,00 m² 

Utilizzo: Decorativo. 
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Phyllostachys bambusoides Tanake 

 
I culmi sono decorati con macchie viola-
marrone . Queste macchie sono amplificate a 
pieno sole. 

Dimensione: 4,00 a 7,00 m (Giappone: 8 m) 

Culmo: lucido verde  fino a 12 cm di diamtero. 

Crescita: verticale, leggermente sporgenti. 

Posizione: pieno sole. 

Resistenza: -14 ° a -20 ° 

Requisiti di spazio: almeno 4,00 m² 

Utilizzo:  Boschetto 

Phyllostachys Kikko 

 
Bambù straordinario esteticamente, tra i più ricercarti dai collezioni-
sti. 
Predilige zone calde come il centro-sud Italia, e richiede qualche ac-
cortezza per essere certi della sua sopravvivenza. 

Dimensioni: 4,00-6,00 m (Giappone fino a 12 m, Cina fino a 10m) 

Introduzione del Giappone verso l'Europa nel 1878. 

Culmo:    inizialmente distorto, germogli ruvido e pelosi quasi nero. 

Crescita: Posizione verticale, punta piegata bruscamente, di solito 

senza compressione o solo pochi, molte propaggini nelle regioni cal-

de. 

Posizione: soleggiato, caldo, protetto, protezione possibile prima che 

il sole d'inverno 

Resistenza: -12 ° a -18 °. 

Requisiti di spazio: almeno 25 m² 

Utilizzo:  Boschetto, decorativo. 
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Phyllostachys Nigra 

 
Varietà media con giovani canne verdi che diventano progressiva-
mente più scure fino a diventare nero ebano, soprattutto se sono 
esposte al sole. Fogliame verde scuro lucido. In ottime condizioni, 
le canne possono raggiungere i 70 mm di diametro. In modo ge-
nerale, il diametro è di 20/40 mm. 

Altezza adulta : 6/8 m. 

Resistenza : -20°C. 

Posizione: pieno sole ed ombra parziale. 

Requisiti di spazio: da 6,00 m² 

Utilizzo: Boschetto, privacy, siepe. 

Germogli commestibili. 

Phyllostachys Nigra Boriana 

 

Altezza: 8,00 a 12,00 m 

Culmi: verdi con macchie marroni scuro 

Foglie: verde scuro 

Crescita: rette verticali 

Località: sole 

Resistenza: -16 ° a -25 °. 

Spazio: da 6,00 m² 

Utilizzo: boschetto, protezione vista, siepe.  
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Phyllostachys Pubescens Moso 

 
Caratteristiche: Culmi  verde azzurrino coperti ala 
loro comparsa di una pruina bianca. Fogliame leggero 
e fitto, ricadente a cascata. 
Esigenze: Gradisce terreni di buona qualità agronomi-
ca; la sua taglia viene fortemente ridotta in clima 
freddo o se non dispone di condizioni ottimali. 
Utilizzo: Ciuffi isolati, boschetto, foresta, alimentare. 
Altezza: 12,00 m – 22,00 m diametro culmo fino a 15 
cm 
Culmo: peloso nelle piante giovani, verde bluastro 
nelle piantagioni adulte 
Crescita: in posizione verticale, inarcando punta. 
Posizione: soleggiato, caldo, protetto. 
Resistenza: -16 ° a -21 ° 
Requisiti di spazio: più di 25 m²  

Phyllostachys viridiglaucescens 

 
Altezza: 10 m - 14 m. diametro fino a 8 cm. 
Culmo: verde, fino al blu-verde 
Crescita: inizialmente obliqui, ad arco. 
Posizione: soleggiato, protetto, nelle regioni calde, ombra parziale 
Resistenza: -18 ° a -25 °. 
Requisiti di spazio: da 8,00 m² 
Utilizzo: siepi. Questo bambù ha raggiunto in montagna altezze sopra i 12 metri e in Italia quasi 20 metri.  

Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’ 

 
Il bambù gigante Phyllostachys vivax 'Aureocaulis' arriva fino a 6 cm di diametro, è rapido nella crescita. I suoi germogli sono giallo 
chiaro, poi il culmo diventa giallo ocra con irregolari strisce verdi molto decorative. Le foglie verdi sono molto decorative, ha un’e-
levata resistenza al gelo. 
Altezza: 5,00-10,00 m 6 cm 
Diametro: 6cm 
Culmo: verde, medio, lungo, decorativo, 
fogliame completo 
Posizione: pieno sole ad ombra parziale, 
caldo, protetto 
Resistenza: -18 ° a -22 °. In azioni più an-
ziani! 
Requisiti di spazio: da 10,00 m² 
utilizzare: Boschetto  
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4-TECNICHE DI COLTIVAZIONE 

PREPARAZIONE DEL TERRENO 

 

 

FASE 1. ARATURA 

Effettuare un aratura profonda minimo 50 cm. allo scopo di 

smuovere e rivoltare la parte superiore del suolo, general-

mente costipata e indurita a seguito della precedente colti-

vazione. Il rovesciamento del terreno consente il soffoca-

mento e la distruzione della vegetazione esistente, permette 

l’interramento dei residui colturali e dei concimi minerali e 

organici, aumenta la sofficità, l’aerazione e la permeabilità 

del terreno, aumenta la quantità d’acqua immagazzinata dal 

terreno migliorando i processi di unificazione della sostanza 

organica. 

 

 

 

 

FASE 2. ERPICATURA O FRESATURA 

Lavoro condotto allo scopo di sminuzzare il terreno, livellarlo, 

interrare e rimescolare concimi. E’ un lavoro superficiale che 

può essere condotto con numerosi tipi di attrezzi. 

 

 

 

 

 

 

FASE 3. BUCHE 

Procedere con la realizzazione delle buche in cui andranno 

messe  a dimora le piante di bambù madake. È sufficiente 

scavare buche larghe 50 cm. e profonde 50 cm. Eventual-

mente la zolla della pianta risulti troppo interrata, ridurre la 

profondità delle buche. 
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FASE 4. MESSA A DIMORA 
Una  volta  preparato  il  terreno  ed effettuate le buche si è pronti per mettete a dimora le piante.  
Sfilare con molta cura la zolla di terra dal vaso, verificando che dai fori di scolo del vaso non fuoriesca la testa di qualche rizo-
ma, in tal caso è necessario tagliare il vaso pur d non rovinare il rizoma. 
Posizionare la pianta nella buca avendo cura di non farla scendere al di sotto del livello del suolo.  
A  questo  punto  si  riempirà  nuovamente  la  buca  con  la  terra, annaffiando  abbondantemente  per  compattare natural-
mente  il  terreno.  
 
FASE 5. LA PACCIAMATURA  
La pacciamatura è uno strato di materiale organico che ricopre il terreno intorno la pian-
ta, la cui presenza garantisce importanti effetti positivi. Tale materiale deve essere bio-
degradabile, come sfalci di erbe,  foglie secche, paglia, corteccia, ghiaia, lapilli, tessuto 
non tessuto o film plastico biodegradabile.  
 

La pacciamatura è un operazione da effettuare 2 volte l'anno. 
Con la corretta esecuzione e le giuste tempistiche, la pacciamatura offre i seguenti 
vantaggi: 
 
Protezione del terreno dalle erbe infestanti, quindi niente diserbanti.  
Protezione del terreno dagli agenti atmosferici, come forti piogge e caldo torrido. 
Protezione del suolo dal freddo, mantenendo così una temperatura mite. 
Conservazione dell'umidità e della temperatura, grazie alla riduzione dell’evaporazione 

ma con conseguente aumento dell'irrigazione, almeno nella fase iniziale, in 
quanto lo stato pacciamante può assorbire grandi quantità d'acqua prima di 
saturarsi e lasciare che l'acqua penetri nel terreno.    

Formazione di humus e conseguente arricchimento nutritivo del terreno, quindi vantag-
gi sull'aspetto produttivo.  

Riduzione dei fenomeni di erosione e compattamento del terreno. 
 

 
I periodi della pacciamatura 

I periodi ideali per la pacciamatura sono la stagione primaverile e quella invernale. 
La pacciamatura primaverile/estiva garantisce un certo grado di umidità, favorendo così lo sviluppo delle piante, contrastando 
in modo rilevante anche le erbe infestanti. 
Quando le temperature sono al picco durante l’estate, consentirà al suolo di trattenere il calore anche in autunno, così facendo 
si allunga il ciclo di avanzamento dei rizomi nel sottosuolo.                    
La pacciamatura invernale invece svolge un'azione protettiva, contro le basse temperature, il gelo e le abbondanti piogge.  
 
 

Esecuzione della pacciamatura 
Prima della pacciamatura è necessario irrigare abbondantemente il terreno, 

dopo di che potrà essere arricchito con la concimazione, ottenendo così un 

effetto a cessione lenta, in quanto lo strato pacciamante impiegherà del tem-

po per saturarsi d'acqua, rilasciandola poi gradualmente.  

Infine irrigare ancora lo stato pacciamante, soprattutto se sono stati utilizzati 

materiali leggeri come paglia fieno ecc. 

Lo spessore della pacciamatura varia da 10 a 20 cm. a seconda del materiale 

utilizzato e deve estendersi per un raggio di almeno 200 cm. oltre l’ultima 

pianta del perimetro del nucleo vegetativo.  

A fronte di quanto sopra riportato e di quanto la natura stessa del bambù 

mostra nelle foreste naturali, la condizione ottimale per la coltivazione del 

bambù  prevede una pacciamatura perenne, costituita da sfalci di erbe,  

foglie secche, paglia, corteccia, quindi tutto materiale organico, in modo da 

nutrire ulteriormente la pianta.  
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FASE 6. L’IRRIGAZIONE  

L’IRRIGAZIONE RAPPRESENTA UNO DEI FATTORI CHE INFLUENZANO IN MODO DETERMINANTE LA VELOCITÀ DI SVILUPPO DI 

UN BAMBUSETO E INFLUISCE SULL’ACCRESCIMENTO DEL DIAMETRO DEI NUOVI GERMOGLI. 

La quantità di acqua necessaria al fabbisogno della pianta di bambù madake è notevole, questo a fronte di un’alta densità di 

culmi per metro quadrato e di una notevole quantità di acqua di cui la pianta necessita.  

IL PERIODO DI GERMOGLIAZIONE È L’INTERVALLO DI TEMPO IN CUI LA PIANTA NECESSITÀ DI PIÙ ACQUA.  

In base ai dati a nostra disposizione, attribuiamo un valore d’irrigazione medio di 50 LT.  settimana per metro quadrato nei pri-

mi 5 anni dalla messa a dimora, quando la densità dei culmi al metro quadrato avrà raggiunto o superato le 5 unità, tocchiamo 

l’apice massimo della quantità d'acqua utile al nostro investimento, dopo di che il consumo idrico è destinato a scendere gra-

dualmente grazie all’enorme quantità di pacciamatura naturale che si verrà a formare e grazie all’ombra perenne che avremo 

al di sotto del nostro bambuseto. 

Nella TAB. 1.0 vengono indicati i periodi d’irrigazione con i cicli base da rispettare.  

 
 

Dalla tabella possiamo notare l'assoluta necessità di irrigare nei mesi che vanno da Maggio a settembre, in modo intenso, appli-

cando fino a tre cicli a settimana se necessario, così facendo alimentiamo lo sviluppo dei germogli che nascono nel periodo che 

va tra maggio e giugno, e lo sviluppo rizomatoso che in questo periodo si allunga per colonizzare altro terreno. I mesi di marzo, 

ottobre e novembre di norma risultano abbastanza piovosi da poter fare a meno dell’irrigazione, come del resto i mesi di di-

cembre, gennaio e febbraio.  

 

IL CAMPANELLO D'ALLARME DI UNA QUANTITÀ D'ACQUA INSUFFICIENTE SONO LE 

FOGLIE A SIGARETTA 

Come mostra la foto, in caso di carenza d’acqua notiamo che le foglie delle piante di 

bambù tendono ad arrotolarsi su se stesse, quello è il sintomo che l'acqua ricevuta non 

è sufficiente,  Con l'avanzare dell'età del bambuseto si intuisce quindi la necessità cre-

scente di acqua, dovuta all'aumento della superficie colonizzata di anno in anno, fino a 

raggiungere un picco massimo destinato però a crollare immediatamente, in quanto 

l'ombra perenne e persistente della foresta unità alla pacciamatura naturale, genera 

una condizione di umidità e freschezza del suolo ideale, che permetterà una riduzione 

dell’irrigazione. 

 

 

TAB. 1.0     

GEN  - IRRIGAZIONE INUTILE  - APPARATO RADICALE E RIZOMATICO FERMI 

FEB  - IRRIGAZIONE INUTILE  - APPARATO RADICALE E RIZOMATICO FERMI 

MAR   DA VALUTARE IN RELAZIONE ALLE PRECIPITAZIONI 

APR  - DA VALUTARE IN RELAZIONE ALLE PRECIPITAZIONI 

MAG  + NR. 2/3 CICLI DI IRRIGAZIONE A SETTIMANA – OGNI CICLO DA 10 LT PER PIANTA 

GIU  + NR. 2/3 CICLI DI IRRIGAZIONE A SETTIMANA – OGNI CICLO DA 10 LT PER PIANTA 

LUG  + NR. 2/3 CICLI DI IRRIGAZIONE A SETTIMANA – OGNI CICLO DA 10 LT PER PIANTA 

AGO  + NR. 2/3 CICLI DI IRRIGAZIONE A SETTIMANA – OGNI CICLO DA 10 LT PER PIANTA 

SET  + NR. 2/3 CICLI DI IRRIGAZIONE A SETTIMANA – OGNI CICLO DA 10 LT PER PIANTA 

OTT   DA VALUTARE IN RELAZIONE ALLE PRECIPITAZIONI 

NOV   DA VALUTARE IN RELAZIONE ALLE PRECIPITAZIONI 

DIC  - IRRIGAZIONE INUTILE  - APPARATO RADICALE E RIZOMATICO FERMI 

  

IRRIGARE  + NON IRRIGARE  - VALUTARE   
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L’IMPIANTO D’IRRIGAZIONE 

 

Fase iniziale della coltivazione, “ANNO 0”. 
L’impianto d’irrigazione prevede una linea principale che funziona come 

COLLETTORE da cui si diramano altre linee che seguono la disposizione 

delle piante sulla fila, nella realizzazione bisogna considerare Ia necessi-

tà di ampliamento nel corso degli anni. Lo sviluppo vegetale della pianta 

madre infatti si amplia ad ogni ciclo di germogliazione, dando ogni anno 

nuove piante, sempre più distanti dalla pianta madre e sempre di nume-

ro e diametro maggiore dell'anno precedente. Le condizioni di coloniz-

zazione del bambù quindi comportano la realizzazione di un impianto 

idrico dinamico, in grado di seguire tale andamento di sviluppo.  

 
 
 
 
 
Prima germogliazione, “ANNO 1”. 
A seguito della prima germogliazione, le nuove piante nasceran-

no entro il raggio di 50 cm. dalla pianta madre, effetto dovuto 

alla traiettoria curva che hanno assunto i rizomi nel vaso. In que-

sta fase l’impianto d'irrigazione non subisce ampliamenti.  

 

 

 

 

 
 
Seconda germogliazione, “ANNO 2”. 
Dopo la seconda germogliazione, le nuove piante iniziano 

a nascere su un raggio di 2 mt. Si troveranno nuclei con 

maggior piante e nuclei con minor piante, comunque 

sarà evidente l'inizio dello sviluppo del bambuseto, cioè il 

progressivo allargamento vegetativo intorno alla pianta 

madre. A questo punto si deve intervenire sull'impianto 

d'irrigazione per effettuare un piccolo ampliamento. In 

prossimità della pianta madre, con l'utilizzo degli appositi 

raccordi a “T”, si deve creare una diramazione che segue 

la direzione di sviluppo del nucleo vegetativo. 

La diramazione dell'impianto non interesserà da subito 

tutti i nuclei,  quindi ogni anno si dovranno  ampliare le linee d'irrigazione per seguire la colonizzazione del terre-

no.  

I materiali da utilizzare per la realizzazione dell’impianto sono: TUBO PN, RAC/MANICOTTI PN, RACCORDI A “T” 

PN ED IRRIGATORI, materiale reperibile nei negozi di competenza.  
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MANTENIMENTO BAMBUSETO 

Nell'arco dei primi 24 mesi le attività da svolgere per avere cura del vostro bambuseto oltre l’irrigazione e la pacciamatura so-

no le seguenti: 

GESTIONE INFESTANTI             CONCIMAZIONE                  POTATURA                  RACCOLTA DATI (vedi tabella allegata) 

 

Gestione infestanti  

Questa è un attività molto personalizzabile pur mantenendo una linea guida seguita da alcune regole fondamentali.  

Tenendo in considerazione la possibilità di seminare nelle inter file azotofissatori e l'opportunità di raccolta fino al secondo 

anno ci si potrà organizzare di conseguenza. In questo caso l'utilità del seminativo sta anche nel contenere le infestanti.  

Diversamente, possiamo lasciar crescere le infestanti, che comunque portano benefici al nostro terreno, restituendo materia 

organica al suolo e mantenendo la superficie fresca in estate e calda in inverno, contiene inoltre, nelle zone ventose, il rapido 

essiccamento del suolo. A questo punto subentra una decisione soggettiva tra le seguenti opzioni:  

Falciare le infestanti sull'intera superficie coltivata, avendo cura di non effettuare un taglio delle infestanti troppo radente al 

suolo. 

Falciare le infestanti solo a ridosso dei nuclei vegetativi e tra un nucleo e l'altro, in modo da formare un percorso che facilita i 

controlli all'irrigazione e la concimazione.  

Falciare le infestanti solo a ridosso dei nuclei vegetativi, non considerando i percorsi, consapevoli delle difficoltà durante ogni 

intervento. 

La concimazione  

La concimazione verrà effettuata due volte all'anno in primavera e in autunno. 

Concimazione primaverile 

Seguire il piano di concimazione studiato a seguito delle analisi effettuate sul 

terreno dell'impianto. Questa concimazione (ternaria) ha lo scopo di spingere a livello vegetale lo sviluppo delle piante e nel 

contempo depositare nel terreno il giusto mix di nutrienti che saranno fondamentali dopo la spinta della parte vegetale. La 

concimazione estiva si effettua anche durante i mesi che riguardano la germogliazione (maggio-giugno). 

Concimazione autunnale 

Seguire il piano di concimazione stu-

diato a seguito delle analisi effettuate 

sul terreno dell'impianto. Questa con-

cimazione (binaria) ha lo scopo di 

mantenimento, in previsione del 

periodo invernale in cui la parte vege-

tativa della pianta rallenta. In ogni 

caso la concimazione verrà effettuata 

manualmente, durante il primo ed il 

secondo anno, si dovrà concimare 

una zona molto localizzata, cioè quel-

la occupata dalle piante, rispettando 

una fascia di concimazione minimo di 

3 metri lungo il perimetro del nucleo 

vegetale.  

La potatura 

La potatura prevede semplicemente l’eliminazione di tutti i culmi che con il passare del tempo iniziano a seccare. Questo suc-

cede soprattutto nei primissimi anni della coltivazione, in quanto le prime piante  hanno un ciclo vitale molto breve, in questo 

modo iniziamo a stimolare la crescita per l’anno successivo. Man mano che avanzano gli anni, la vita media di ogni singola 

pianta aumenta fino a raggiungere i 20/25 anni di età. La prima potatura verrà effettuata dopo la seconda germogliazione, 
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Raccolta, postraccolta, trasporto  

 

Per selezionare i culmi da tagliare bisogna considerarne l’età, il 
colore e la qualità del legno, non devono avere un’età superio-
re di 3 o 5 anni e si raccoglie solo nel primo quarto del ciclo 
lunare. Infatti i vasi capillari delle piante in generale, durante 
quella fase sono meno ricchi di acqua e nutrienti; questo li ren-
de meno aggredibili da microorganismi parassiti etc.  

Anche l’ora del taglio è importante per le stesse ragioni legate 
al ciclo vegetativo della pianta: le prime ore del mattino sono le 
migliori.  

Quando i pezzi sono stati estratti dal bosco devono essere clas-
sificati in base al diametro, alla lunghezza e allo spessore della 
parete al fine della commercializzazione, al trasporto e allo 
stoccaggio.  

 

Preservazione  

Per la preservazione è indispensabile trattare il materiale con prodotti chimici. Il bambù è resistente alla penetrazione degli 
agenti chimici per le seguenti caratteristiche anatomiche:  

– bassa percentuale di tessuto conduttivo  

– non esistono cellule orientate radicalmente come nel legno, infatti le cellule radiali sono essenziali per la circolazione di 
liquidi dalla periferia verso l’interno. La penetrazione radiale dei preservanti è ostacolata dalla resistenza esercitata dall’epi-
dermide e dalla cera che proteggono il culmo, tutto questo fa si che il metodo d’immersione abbia un’efficacia limitata. Il 
processo più efficace è il processo Boucherie modificato.  

 

Trattamenti tradizionali  

(senza prodotti chimici)  

 

Trattamento per traspirazione  

Dopo il taglio, i culmi di bambù vengono lasciati con rami e foglie ancora intatti, in posizione verticale e staccati dal suolo (in 
genere su pietre) al fine di far fuoriuscire l’amido contenuto nel culmo. Lasciati in tale posizione per non meno di quattro 
settimane, si conclude con il taglio dei rami.  

 

Immersione in acqua  

I culmi freschi vengono messi in acqua stagnante (anche con sale) o corrente (anche acqua marina) per varie settimane.  

Durante l’immersione, gli amidi e gli zuccheri vengono espulsi o degradati dai batteri e quindi si sviluppa la resistenza contro 
gli insetti o i perforanti.  E’ uno dei metodi più utilizzati ma non raccomandabili per la possibile comparsa di macchie lungo i 
culmi.  

 

Affumicamento  

Le canne di bambù vengono accumulate in luoghi chiusi a 30-40 cm di distanza dal fuoco ed esposte al fumo.  

Durante questo trattamento il riscaldamento provoca la morte degli insetti; inoltre, con l’affumicamento, alcune sostanze 
tossiche si depositano all’interno del culmo contribuendo a fargli acquisire una qualche resistenza.  

L’effetto del riscaldamento permette infine di apportare eventuali correzioni per affinare la rettitudine del culmo.  
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Incalcinatura  

I culmi di bambù sono imbiancati a calce spenta. Oltre ad ottenere l’effetto estetico del colore bianco, con tale trattamento si 
riduce l’assorbimento di acqua e di conseguenza si ha una maggiore resistenza ai funghi.  

 

Cottura  

Consiste nell’appoggiare il bambù sopra un piccolo fosso contenente brace ardente profondo 30 o 40 cm, oppure utilizzando un 
forno a gas. Anche questo metodo viene utilizzato se si vuole contemporaneamente affinare la curvatura del bambù.  

 

Immersione in fango  

I culmi freschi vengono immersi nel fango per 1-8 settimane, dopo le quali vengono stoccati all’ombra ad asciugare lentamente. 

Ciò riduce la percentuale di amido, alimento di funghi e insetti, che dal culmo si trasferisce al fango.  

Trattamenti con prodotti chimici  

In genere questi trattamenti sono più efficaci di quelli tradizionali. In particolare il trattamento con soluzione di borace e acido 
borico in proporzione 1:1, oltre a non essere dannoso per l’uomo né per gli animali, è molto efficace ed è consentito a livello 
internazionale.  

 

Metodo di diffusione verticale per traspirazione delle foglie  

I culmi verdi maturi vengono tagliati alla base senza toccare rami 
e foglie. Quindi, mantenendoli in verticale, sono inseriti in grandi 
vasi contenenti una soluzione di acqua calda, acido borico e bora-
ce. Le canne di bambù vengono lasciate fino al momento in cui 
foglie apicali sono tutte ingiallite. La continua traspirazione delle 
foglie irrora la sostanza chimica nei vasi conduttori della canna, 
pertanto gli amidi e gli zuccheri che erano in essi presenti, sono 
sostituiti dalla soluzione, rendendo così il culmo meno appetibile 
per insetti, funghi e termiti. E’ questo è il metodo che utilizziamo 
per la preservazione delle nostre canne.  

 

I metodi Boucherie e Boucherie modificato  

Il metodo Boucherie consiste nell’iniettare il prodotto preservante a pressione attraverso i vasi conduttori del bambù.  

Se la pressione del liquido è generata dalla gravità (che si ottiene per una differenza di altezza tra la posizione del culmo e la 
posizione della tanica che contiene il preservante) si ha il metodo Boucherie; se invece avviene per mezzo di un compressore o 
di una pompa si parla di Boucherie modificato e le tempistiche del trattamento sono notevolmente ridotte (fino a 3-8 ore). Pro-
prio perché l’assorbimento avviene attraverso i vasi conduttori, il processo deve essere effettuato entro le 24 ore successive alla 
raccolta, ovvero prima che i vasi si chiudano. Con questo metodo il 90% del culmo non entra in contatto con la sostanza preser-
vante. In entrambi i metodi il liquido passa da un serbatoio iniziale in un tubo resistente a pressione entrando in un’estremità 
del culmo di bambù scorrendo, questo avviene per gravità o pressione, fino all’altro estremo, infine confluisce in un recipiente 
finale di raccolta. Il preservante va iniettato fino a quando la concentrazione della sostanza nella tanica di raccolta mostra dei 
valori elevati di prodotto chimico, assimilabili a quelli della soluzione iniettata. Successivamente, il bambù deve riposare in luo-
go asciutto e ventilato per circa 2 settimane.  

 

Trattamento per pressione  

In questo trattamento si utilizza generalmente un’autoclave; il valore della pressione oscilla tra 0,5 e 1,5 N/mm², per far pene-
trare le sostanze preservanti in profondità e con rapidità.  

Nel caso dei bambù splittati in strisce la penetrazione del preservante è migliore, mentre nei bambù interi è opportuno effettua-
re due fori, uno subito prima e uno subito dopo l’internodo, in modo da permettere alla soluzione di entrare e all’aria di uscire. 
Questo metodo sortisce i risultati migliori in quanto a penetrazione del preservante, ma richiede impianti speciali e costosi.  
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Bollitura  

Consiste nel bollire il bambù per 30 minuti ad una temperatura compresa tra 94 e 100°C in una soluzione di soda caustica (Na
-OH) all’1%. Si consiglia anche l’uso del carbonato di sodio per circa 60 minuti.  

 

Trattamento per immersione  

Affinché la penetrazione della sostanza sia completa il bambù deve essere ridotto in strisce, se invece questo è sotto forma di 
culmo, è necessario che tutti i nodi interni vengano forati con una punta da 5-8 mm, poi si pone il bambù orizzontalmente in 
una vasca contenente il prodotto preservante, per garantire che il bambù sia interamente coperto; gli si sovrappongono delle 
pietre, dopo 10 minuti il bambù è pronto per essere estratto ed il liquido in eccesso viene fatto gocciolare nella vasca solle-
vando il culmo. Il bambù viene poi avvolto in teli di plastica in cui si fa riposare per una settimana; successivamente viene 
stagionato in posizione verticale per una settimana.  

 

Trattamento caldo-freddo  

Questo metodo è adatto solamente alle tavole di bambù o al bambù splittato in strisce.  

Il trattamento consiste nell’immergere il bambù in un liquido preservante a 100°C in cui rimane immerso finché non raggiun-
ge la temperatura del bagno. Quindi si procede a riportarne la temperatura al pari di quella dell’ambiente. Durante il riscalda-
mento, l’aria contenuta nelle pareti del culmo si espande e viene parzialmente espulsa; con il raffreddamento l’aria residua 
nel bambù si contrae e crea il vuoto in cui viene risucchiato il liquido.  

 

Trattamenti ignifughi  

Il bambù non ha una buona resistenza al fuoco, in commercio esistono alcuni prodotti chimici in grado di mutare la reazione 
al fuoco del bambù. Il costo dei trattamenti ignifughi è generalmente alto, per questo considerato inappropriato, legato a 
questo vi è un interessante campo di ricerca atto a trovare trattamenti efficaci ed economici che proteggono il bambù sia dal 
fuoco che dalla biodegradazione. 
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5-PRODOTTI DERIVATI E  SBOCCHI COMMERCIALI 
 

Il bambù può essere utilizzato come si trova in natura o sottoposto a processi di lavorazione manuale semi industriale, o 
industriale che si trasformano in prodotti per l’edilizia, arredamento, ecc ecc.  

 

Le sue caratteristiche lo rendono un materiale innovativo e sostenibile:: 

adattabilità a tutti i terreni, climi, rapidità di crescita, bas-
so costo, facilità di utilizzo, grande resistenza. 

 

Il bambù non è un albero, benchè contenga lignina, emi-

cellulosa e abbia struttura molto simile, vi sono profonde 

differenze sia nella morfologia che nell’anatomia, nei pro-

cessi di crescita e nelle caratteristiche meccaniche, che 

nel bambù sono di molto superiori. La conformazione dei 

vasi linfatici e della struttura fibrosa è più densa all’esterno 

dove la pianta è più dura. Vi sono differenze nella disposizione 

delle fibre tra legno e bambù che sono la causa della maggior 

resistenza di quest’ ultimo: Il bambù ha sei livelli concentrici di 

fibre disposte alternativamente, il legno solo 3. Ugualmente le 

fibre sono composte di ben 12 strati con 3 angolazioni diffe-

renti. 

Della pianta di bambù viene utilizzato praticamente ogni sua 
parte, Il culmo è la parte più utile del bambù, e secondo la sua maturità ha un differente utilizzo:  

Culmi giovani,  si usano per la produzione di cesti, rustici, stuoie e artigianato. Per il benessere della pianta è preferibile non 
tagliare i culmi in questa fase di maturazione. .  

Culmi maturi, sono impiegati principalmente come materiale di costruzione (abitazione, ponti, etc), nel settore agricolo e 
zootecnico (recinti etc), nella produzione di mobili e artigianato, di carbone vegetale, fibre e prodotti industriali, trasformati 
in pannelli, agglomerati e pavimenti.  

Culmi secchi, sono impiegati come materiale da combustione nei fornelli domestici, nei tronchi (lavorazione della canna da 
zucchero),  

I rami secchi vengono utilizzati in agricoltura con funzione di tutore per le coltivazioni, vengono anche utilizzitati nella pro-
duzione di scope. I rami apicali del culmo contengono molta fibra e vengono utilizzati nella fabbricazione di agglomerati.  

Il Fogliame viene impegnato come alimento (foraggio) per il bestiame o animali più piccoli,  

Si utilizzano anche per estrarne pigmenti o componenti per la realizzazione di medicinali e cosmetici, oppure è possibile tra-
sformarle per farne tè, infusi o bevande in generale. 

Le foglie di bambù hanno delle proprietà fitoterapiche : 

 

• Emenagoghe ( provoca, facilita e aumenta il flusso mestruale ); 

• Antielmintiche ( eliminano i vermi parassiti del nostro organismo ); 

• Antispasmodiche ( sedazione del dolore dovuto a forti contrazioni involontarie ed improvvise ); 

• Afrodisiache ( aumentano il desiderio sessuale e le prestazioni sessuali ). 
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I boschi di bambù occupano oltre 20 milioni di ettari di terreno tra Asia, America Latina e Africa.  

La rapida crescita dell’industria del bambù è dovuta dalle eccezionali caratteristiche di questa pianta:  

– la sua natura sempre verde e perenne  

– la rapida crescita,  

– una produttività elevata,  

– cicli annuali o biennali di sfruttamento,  

– notevole versatilità d’impiego.  

-  La maturità del bambuseto si raggiunge tra i 6 e 8 anni a seconda delle condizioni climatiche e del terreno. 

-  Il taglio annuale dei culmi rappresenta il 30% del totale ed avviene da ottobre a febbraio. 

-  Con un ettaro di bambù gigante si producono circa 1000 q.li di biomassa, con il legno tradizionale per avere le stesse quan-
tità bisognerebbe abbattere 20 ettari di bosco. 

-  A seconda del tipo di utilizzo finale il culmo viene tagliato dopo un determinato numero di anni, ad esempio per la produ-
zione di legname il raccolto avviene dopo 3-4 anni dalla nascita del culmo. 

 

PRINCIPALI PRODOTTI DERIVATI. 

 

Le stuoie  

La classica stuoia è forse uno dei prodotti in bambù più noti al 
mondo. Per la realizzazione di questi prodotti vengono usati cul-
mi dell’età compresa tra 2 e 3 anni, vengono tagliati a lunghezze 
variabili da 50 a 250 cm. Nelle specie dove la presenza dei nodi è 
limitata, questi vi vengono lasciati; se invece gli internodi hanno 
una lunghezza superiore a 80 cm, questi devono essere rimossi.  

Il culmo può essere spaccato longitudinalmente con molta facili-
tà, questo avviene grazie all’allineamento assiale delle fibre, ed 
avviene per mezzo di una lama anulare che riduce il fusto in li-
stelli largo 10-15 mm, a seconda della specie e della qualità del 
bambù. I listelli così ottenuti vengono fatti asciugare per elimina-
re l’umidità in eccesso. Le parti dei nodi rimasti vengono elimina-
te meccanicamente o manualmente. Con la procedura meccaniz-
zata, assieme all’eliminazione dei nodi, avviene anche la piallatu-
ra dei listelli. La fase successiva prevede l’eliminazione della su-
perficie esterna che viene impiegata nella produzione di altri ma-
nufatti. Si passa quindi alla riduzione dello spessore delle fascette (da 0,6 a 1mm). Questo si ottiene sia manualmente con 
una lama molto affilata, o con l’utilizzo di una macchina. Le fettucce così ottenute vengono intessute a mano per realizzare 
stuoie di varie misure e modelli. Le stuoie possono essere utilizzate come tappeti, schermature verticali, come rivestimenti, o 
per la realizzazione di suppellettili o elementi d’arredo. Per la realizzazione di utensili, le stuoie vengono immerse in un bagno 
di resina, asciugate e sistemate negli appositi stampi, dove vengono sottoposte a temperature e pressioni elevate per ottene-
re la forma e la rigidezza desiderate.  

Pannelli in stuoie di bambù  

Per ottenere pannelli rigidi realizzati con le stuoie di bambù (BMB – BAMBOO – mat boads), queste vengono immerse in un 
bagno di resina fenolo – formaleide, miscelato ad un prodotto preservante. Le stuoie così impregnate vengono essiccate, 
incollate a 2, 3 o 5 strati. E sottoposte a pressaggio caldo. Dopo la presa, i pannelli sono pronti per essere tagliati nelle dimen-
sioni definite ed essere impiegati nella costruzione di porte, pareti divisorie, scatole etc. Per spessori superiori a 6 mm, assie-
me alle stuoie vengono intercalati fogli di compensato di legno, ottenendo così un laminato composito più rigido. Si possono 
realizzare anche pannelli ondulati BMB mediante una semplice sagomatura a caldo delle stuoie preimpregnate; questo pro-
dotto viene utilizzato per il rifornimento di coperture, grazie infatti ai prodotti chimici questi pannelli sono resistenti anche 
agli agenti atmosferici.  
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Laminati  
Per la produzione di pannelli laminati (LBL – laminated bamboo lumber), i culmi devono avere un diametro non inferiore a 9 
cm. Il processo è semplice ed economico: il culmo viene inciso all’estremità in 6 - 12 parti, lasciando intatti i diaframmi.  
Si rimuove la parte centrale, quella più debole, così facendo resta la parte esterna dotata di maggior quantità di lignina, per 
questo più resistente. Con questo procedimento le strisce prendono una dimensione regolare e piallate su 4 lati, per garanti-
re la perfetta adesione durante l’incollaggio. Successivamente vengono immerse in acqua bollente per eliminare gli amidi e 
gli zuccheri ancora presenti nei tessuti. Durante la cottura vengo-
no aggiunti prodotti chimici che contribuiscono ad aumentare la 
resistenza del materiale. Questo processo dura circa 2 ore; è 
possibile procedere con la sfiammatura o il trattamento a vapo-
re. Queste fasi richiedono una successiva asciugatura dei culmi, 
affinchè questi raggiungano un’umidità dell’8 – 10%.  
La selezione delle strisce avviene in base al colore e all’incollag-

gio con una resina allurea – formaleide, poi vengono pressate 

alla temperatura di circa 150° e carteggiate per il trattamento 

finale della superficie.  

Da questa lavorazione si ottengono assi e tavoli per parquet, 
semilavorati per l’edilizia e l’arredo, utensili. Questo prodotto è 
utilizzato come legno laminato, pur presentando maggio elastici-
tà e leggerezza. Per la produzione di parquet, in alcuni paesi co-
me la Cina, vengono utilizzati culmi di bambù ancora verdi, ta-
gliati alla lunghezza di 1,5 m, aperti longitudinalmente, dopo il taglio viene rimossa la parte interna e le lamelle vengono 
fatte essiccare poi appiattite e incollate.  

 

Bambù lamellare  
Il lamellare in generale, è un materiale composito, costituito da legno 
naturale di cui mantiene i pregi, tra cui l’elevato rapporto tra resistenza e 
peso, 
ma è anche un prodotto nuovo, realizzato su scala industriale, che attraver-
so 
il procedimento tecnologico riduce i difetti propri del legno massello. Nel 
caso 
del legno le fasi della produzione consistono nella riduzione del tronco in 
assicelle dette appunto lamelle, e nella loro ricomposizione tramite incollag-
gio. 
E’ possibile così produrre elementi di forma e dimensione voluta, senza i 
limiti 
derivanti dalla dimensione dell’albero, inoltre il limite di lunghezza di una 
trave 
in lamellare è dato principalmente dalla possibilità di trasporto e messa in opera 
della stessa. Pur essendo realizzate con un materiale combustibile, le strutture in legno lamellare possono avere una resi-
stenza al fuoco pari o superiore a quella di strutture in acciaio o in calcestruzzo armato. Infatti, nel legno lamellare la 
combustione avviene lentamente grazie al buon isolamento termico realizzato 
dallo strato superficiale carbonizzato. Ad un aumento molto lento della 
temperatura corrisponde una variazione quasi trascurabile della resisten-
za 
meccanica delle fibre di legno della sezione non carbonizzata e la struttu-
ra cede o crolla solo quando la parte della sezione non ancora carbonizza-
ta è talmente diminuita da non riuscire più ad assolvere la sua funzione 
portante. Negli ultimi anni l’utilizzo del bamboo in ambito strutturale si è 
esteso al 
bamboo lamellare. Le lamelle di bamboo da 5x15 mm che possono essere 
incollate di piatto o di taglio. La dimensione dei pannelli è di 2210x1210 
mm con spessori da 5 a 40 mm, le caratteristiche sono: 
- durezza: 4,0 N/mm² 
- stabilità dimensionale: 0,14% per 1% di variazione del contenuto di umi-
dità; 
- umidità di equilibrio: 
- 10% a 20°C e di 65% di umidità relativa dell’aria; 
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I valori di resistenza del bambù sono superiori a quelli del legno, grazie all’idea geniale di Jorg Stamm di realizzare il bambù 
lamellare con il quale si possono ottenere travi estremamente leggere e resistenti per strutture ad alte prestazioni più elasti-
che e quindi sismo – resistenti. Nel 2001 J. Stamm si reca in Cina per imparare le tecnologie locali riguardanti la lavorazione 
del bambù. Tornato in Germania, comincia a realizzare travi in bambù lamellare con la stessa tecnica costruttiva del legno 
lamellare, utilizzando come materia prima la Gadua Angustifolia. Partendo dalle lamelle di bambù ottenute con i metodi im-
parati in Cina, egli elimina la corteccia esterna e la porzione interna più debole, e procede con le fasi di giunzione, incollaggio 
e sagomatura per ottenere elementi lineari di varie dimensioni. Le colle impiegate sono quelle da falegname PVAC (polivi-

nilacetato), o le resine UF (urea formolo) e 
PF (fenolo - formaldeide), dagli effetti ne-
fasti per l’uomo. Per studiare meglio le 
proprietà meccaniche e tecniche delle 
travi lamellari ottenute, sono stati eseguiti 
molti test su elementi di forma e lunghez-
za diverse, presso l’università nazionale 
della Colombia a Manizales. Queste prove 
hanno dimostrato una flessibilità molto 
elevata rispetto a quella del legno.  

Pannelli in calcestruzzo  

Non è recente l’uso di fibre di bambù co-
me elemento di rinforzo per malte e cal-
cestruzzi; molte sperimentazioni si sono 
susseguite negli anni al fine di risolvere 
diverse problematiche derivanti da questa 

applicazione. Le fibre di bambù tendono ad assorbire l’umidità presente nell’impasto provocando un’ accellerazione del ritiro 
durante la fresa, aumentando così la fessurizzazione. Degli studi condotti nel Regno Unito hanno evidenziato che le fibre del 
bambù immerse nella malta cementizia, si degradavano nell’arco di 6 mesi a causa dell’azione aggressiva delle sostanze alca-
line presenti nel cemento. Con i test di controllo si osservò che pur con le fibre degradate, gli elementi contenenti il bambù, 
risultavano più resistenti alla trazione e alla fessurizzazione. Questo fenomeno fu spiegato attraverso le “leggi della meccani-
ca della frattura”, secondo i cui principi i piccoli vuoti determinati all’interno del materiale composito, a causa del degrado 
delle fibre di bambù, determinavano una soluzione di continuità al propagarsi della frattura.  

 

Pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato con bambù  

L’utilizzo di questo metodo non è nuovo e risale al 1914 quando iniziarono i primi studi sulla possibilità di armare il conglo-
merato cementizio con culmi e listelli di bambù. Durante il 1930 furono portati avanti in Europa molti esperimenti (Italia e 
Germania). Questa tecnica fu sperimentata dal professore H. E. Glenn, durante la Seconda Guerra Mondiale per la costruzio-
ne di edifici. Successivamente venne sperimentata anche in Italia, poi applicata dagli americani nella guerra del Vietnam. I 
vantaggi ottenuti da questa applicazione sono sostanzialmente legati all’elevata resistenza a trazione dell’armatura in bambù 
e al basso costo della materia prima. I problemi riguardano l’aderenza tra bambù e calcestruzzo e la percentuale di armatura 
necessaria per ottenere un’adeguata resistenza del prodotto. La superficie liscia del bambù non garantisce alcuna aderenza 
con il calcestruzzo, questo è uno svantaggio legato alla trasmissione delle sollecitazioni alla quale la struttura viene sottopo-
sta. A tale proposito sono state proposte 3 soluzioni:  

– Rendere scabra la superficcie dei culmi e spalmarla con bitume caldo ricoperto poi con sabbia  

– Ricoprire i culmi con cloruro di zinco, con neoprene adesivo o con altre resine.  

– Chiodare trasversalmente i culmi per tutta la loro lunghezza lasciando fuoriuscire una parte dei gambi dalla superficie, per 
aggrappare il conglomerato cementizio.  

 

Casseforme per c.a.  

Le tavole di questo materiale vengono impiegate per la realizzazione di casseforme per il contenimento del calcestruzzo, 
questo è di uso comune nei paesi produttori dove la disonibilità di bambù è maggiore di quella del legno.  

L’architetto O. Hidalgo ha messo appunto un sistema di casseforme a perdere per la messa in opera di solai in calcestruzzo.  
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PRODUZIONE TESSILE  

Esistono due processi per la trasformazione del bambù in tessuto:  

 

– Il processo meccanico avviene con la frantumazione delle parti legnose del bambù ed utilizza enzimi naturali che separano 
le fibre rendendole pettinabili e filabili, così si ottiene la cosi detta tela di bambù. Questo procedimento è complesso e costo-
so, solo una quantità limitata di prodotto viene utilizzata per la produzione di capi di abbigliamento.  

 

– Il processo chimico, da questo procedimento si ottiene la 
viscosa di bambù. Questa tecnica è nota come Idrolisi alca-
linizzante combinata con candeggio multi – fase, è utilizza-
ta anche per produrre la viscosa da legno o dagli scarti del 
cotone. Consiste nella cottura di foglie e germogli di bambù 
in solventi chimici come l’idrossido di sodio e il disolfuro di 
carbonio. Queste sostanze sono notoriamente nocive 
all’uomo. Il solvente in questione può causare stanchezza, 
mal di testa e disturbi celebrali, specialmente durante le 
fasi di lavorazione. L’idrossido di sodio, comunemente 
detto soda caustica, può causare irritazione alla pelle e agli 
occhi. Le foglie, i germogli e le parti morbide della pianta 
vengono triturate e bagnate con idrossido di sodio, in una 
temperatura di 20 – 25 gradi centigradi per 3 ore.  

 

La struttura delle fibre di bambù rende i tessuti più traspiranti e termoregolatori rispetto 
al cotone, alla canapa, alla lana o ad altri tessuti sintetici ottenuti attraverso trattamenti 
chimici. Il tessuto di bambù deve essere accompagnato da un’eco-certificazione rila-
sciata da organismi di certificazione internazionale, che garantisca la salubrità della pro-
duzione.  

L’introduzione delle nano-tecnologie ha permesso di mettere a punto nuovi prodotti tra 
cui una linea di tessuti costituita di nanoparticelle di carbone di bambù. Il processo pre-
vede l’impiego di piante di circa 4 o 5 anni d’età; queste vengono essiccate e bruciate ad 
una temperatura di 800° C che riduce i culmi in carbone da cui si ottengono le nanoparti-
celle che vengono inserite in tessuti di cotone, poliestere o nylon. Il carbone di bambù 
possiede un elevato potere assorbente per microbi, umidità e cattivi odori.  

Grazie alle sue proprietà fisiche, la fibra di bambù è in grado di assorbire e di far evapo-
rare il sudore umano in pochi secondi e non richiede alcun processo chimico, il che signi-
fica che esso non provoca assolutamente alcuna reazione cutanea.  

Inoltre, conferisce una fantastica sensazione di freschezza, rendendo questo tessuto 
particolarmente adatto da indossarsi nelle calde giornate estive. La fibra di bambù è usa-
ta per fare asciugamani, coperte, magliette, calzini e tutto ciò che riguarda l’intimo, es-

sendo molto morbida, confortevole ed antibatterica.  

Inoltre, i tessuti di bambù sono dotati 

di una assorbenza e di una permeabili-

tà fantastiche e sono in grado di tin-

gersi di colori brillanti, offrendo ai pro-

duttori la possibilità di creare dei capi 

di abbigliamento coloratissimi, senza 

compromettere i vantaggi garantiti da 

questa fibra naturale. 
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L’abnorme diversità delle specie di bambù, associata alla facilità di adattamento in nuove terre, consentono di destinare que-
ste piante a molteplici usi. Le sue radici sono un’eccellente protezione contro l’erosione e slittamento del terreno.  

Le caratteristiche distinguibili del bambù - resistenza, flessuosità e leggerezza - hanno favorito un commercio molto florido, 
spaziando dall’artigianato al tessile, dal settore edilizio (costruzioni di case, ponti, ponteggi, laminati, pavimenti, laminati 
compositi e per le coperture) a quello ornamentale, dal fitoterapico all’alimentare.  

I bambù ben si prestano alla realizzazione di opere architettoniche di grande effetto: ad esempio, sono utilizzati per creare 
barriere sempreverdi nei giardini, palizzate e “cancellate” vegetali frangivento.  

La particolare forma, elegante e raffinata, assicura uno stile esotico nei giardini occidentali, così come le foglie nascondono e 
nel contempo abbelliscono gli spazi spogli di prati e giardini.  

I bambù dal fusto più sottile vengono impiegati per realizzare mobili od ombrelli, altri ancora fungono da condotti rudimen-
tali dell’acqua.  

Le fibre di bambù sono abbastanza lunghe: presentano un’estensione variabile da 1,5 a 3,2 mm, pertanto si rivelano un otti-
ma alternativa per la produzione di carta e tessuti.  

I germogli di bambù costituiscono un buon alimento, perciò l’usanza di questo cibo è piuttosto diffusa, in particolare in Giap-
pone e in Cina.  

I fusti possono essere impiegati anche per l’estrazione dello zucchero.  

Il suo impiego come combustibile per la produzione di energia è oggetto di studi e sperimentazioni, la sua polpa delegnificata 

è utilizzata come substrato per la fermentazione etanolitica.  

Persone come Linda Garland, soprannominata “la regina del bambù“, gestisce anche la Bamboo Foundation che promuove 
l’utilizzo del materiale in tutto il mondo, spiega che diffondere l’utilizzo del bambù significa anche realizzare alloggi a basso 
costo perfette in situazioni di emergenza come dopo le catastrofi naturali.  

Per noi occidentali il bambù rappresenta un materiale non idoneo per la realizzazione di edifici, sia dal punto di vista presta-
zionale che estetico. Eppure questa erba a gambo cavo non è adatta solo a fragili capanne tropicali: superate le normali diffi-
denze, si scopre che i veri ostacoli alla diffusione del bambù in Europa sono l’approvvigionamento della materia prima, il vuo-
to normativo e la mancanza di conoscenza. Vogliamo dimostrare, attraverso alcuni esempi di architetture di qualità realizza-
te in diversi luoghi del pianeta, che il bambù ha enormi potenzialità espressive e di impiego strutturale.  

Sono state selezionate delle architetture progettate da architetti di fama , che hanno saputo interpretare il bambù secondo 

la diverse esperienze culturali - costruttive, superando gli schemi tradizionali di impiego, fornendo al bambù diverse poten-

zialità e un’espressività nuova.  

Padiglione Zeri, Anno 2000  

Il colombiano Simon Velez, inventore della tecnologia costruttiva basata 
sull’uso combinato del bambù con l’acciaio e il cemento, ha segnato il pas-
saggio dalla tipologia costruttiva tradizionale ad un modo d’intendere le 
potenzialità costruttive del bambù. Il padiglione è materiato di Gadua Angu-
stifolia, ferro, cemento e per i solai la specie denominata Arboloco. I giunti 
utilizzati sono sostanzialmente di due tipi: 1. Basato sull’inserimento di una 
barra in ferro filettata all’interno dei culmi, successivamente riempiti con 
cemento. 2. Il secondo tipo di giunto permette l’unione degli elementi 
strutturali attraverso l’utilizzo di un piatto di ferro.  

 

Cattedrale Contemporanea, 2001  

Nella città contemporanea di Pereira, costruita in cinque settimane. Per la sua edificazione 
è stata usata la tecnica della Guadua Curva ottenuta nelle serre di Santa Gueda.  

I materiali impiegati sono bambù, malta, lamiera metallica, cemento, acciaio.  
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Great (Bamboo) Wall House, 2002/03  

L’autore è Kengo Kuma. L’edificio è situato a Pechino in Cina.  

 

 

 

 

Ampliamento dell’aeroporto e nuovo terminal di Barajas, 1997/2006  

La struttura è situata a Madrid in Spagna, i materiali impiegati sono ac-
ciaio, cemento e bambù. Luminosità e ambiente rilassato sono le chiavi del 
progetto. Dall’esterno la trasparenza e luminosità creano una forte con-
nessione visiva tra intero ed esterno.  

 

 

 

Urban Picnic, 2007  

La panchina urbana è stata progettata dall’architetto Jeson Karlow. Si 
tratta di un sistema di arredi flessibile e multi uso prodotto in Corian e 
bambù laminato pensato per gli spazi pubblici  

 

 

 

 

Chair Jun Zi, 2010  

Il progettista della sedia è Jeff Dah-Yue Shi designer, Taiwan. La struttura è delineata da un 
design elegante e nobile, composta da una cassa sfondata che riprende la forma degli steli di 
bambù.  

 

 

Orologi Gucci Collezione, 2012  

Per celebrare il 40° compleanno di Gucci Timepieces, 
che cade proprio nel 2012, il Direttore Creativo Frida 
Giannini ha disegnato delle superbe linee di gioielli e 

orologi delle collezio-
ni Bamboo. Ogni pez-
zo è creato singolar-
mente, modellato e 
inciso a mano da abili 
artigiani a partire da 
bambù naturale.  
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5-ALTRI VANTAGGI E  CINSIDERAZIONI FINALI 

I principali vantaggi del bambù 

- Sostenibilità ambientale: Il bambù è una risorsa locale ampiamente disponibile, rinnovabile in 3-4 anni, con una ricrescita fino 
a 10 volte più veloce della totalità dei legni tropicali e non. In oltre produce più ossigeno che qualsiasi altra tipologia di legno. 
- Sostenibilità economica: il bambù ha una crescita rapida che consente una produzione locale abbastanza facile da realizzare, 
che permette di non dover importare il materiale. Gli investimenti in una piantagione di bambù permettono un potenziale recu-
pero del capitale investito in 2-3 anni. 
- Capacità strutturali: È considerato come l’acciaio naturale, a causa delle sue caratteristiche meccaniche elevatissime (circa 
300 kg/cm² a compressione e 500 kg/cm² a trazione) 
- Basso consumo energetico: Confrontato con gli altri materiali da costruzione il bambù risulta essere molto più economico. 
Infatti la quantità di energia necessaria per la produzione di bambù per le costruzioni è pari al 12,5% del calcestruzzo, al 2% di 
acciaio e al 37% del legname. (studio dell’università di Eindhoven) 
- Resistenza al fuoco: Il bambù ha un ottimo comportamento nei confronti del fuoco: il guscio esterno ha una alta concentra-
zione di acido silicato, che è un ritardante della combustione. Per cui il Bambù sviluppa le fiamme solo alle alte temperature. 
- Versatilità strutturale: Il bambù, essendo un materiale con elevata resistenza sia sforzo normale che flessionale, può essere 
usato in molteplici modi. Come semplici pilastri e travi, o come strutture reticolari piane o tridimensionali. 
 
La coltivazione del bambù può essere un enorme ed eccellente risorsa non solo economica ma anche ambientale e turistica 
elenchiamo e spieghiamo perché: 
- Riduce il dissesto idrologico, infatti l'estesa rete rizomatosa del bambù tiene compatto il terreno, frenando l'erosione da parte 
dell'acqua. Infatti posizionato sulle scarpate,  previene smottamenti e frane, senza appesantire l'area interessata.  
- La sua coltivazione non necessità dell’utilizzo di costosi macchinari agricoli alimentati a diesel, impiegati per la semina e la 
raccolta, come avviene nelle altre colture. 
- Si hanno dei grandi vantaggi energetici ed economici per il basso consumo di energia nella trasformazione del materiale, che 
non deve essere tagliato (se non alle sue estremità), molto leggero da trasportare, non deve essere dipinto, né profilato, ma 
spesso soltanto sagomato (con il vapore per dargli forma sotto tensione). Volendo, il bambù può essere filato per ottenere reti 
e tessuti, oppure tagliato in sezioni piatte per essere intrecciato formando pannelli, e dunque non necessita trasformazioni ad 
elevato consumo energetico. 
- Riduce l'effetto serra, i bambuseti sono fabbriche di fotosintesi, riducono i gas responsabili dell'effetto serra, infatti le piante di 
bambù assorbono circa 5 volte la quantità di biossido di carbonio e producono circa il 35% in più di ossigeno, a parità di propor-
zioni, di una foresta di alberi. Un bambuseto di un ettaro cattura in un anno 17 tonnellate di carbonio, grazie all'enorme e pe-
renne superficie fogliare. 
- Riduce l'inquinamento atmosferico e del suolo grazie alla perenne chioma verde e ai suoi rizomi, convertendo gli agenti inqui-
nanti e l'azoto in biomassa. 
- Garantisce riparo dalle avversità atmosferiche e dai predatori a tutta la fauna dei volatili. 
- Riduce il dilavamento del terreno, infatti ha un ottima capacità di assorbimento dell'acqua che trattiene in caso di siccità. 
- Ignifugo, quando il bambù è verde difficilmente brucia, anche se fosse ha la forza necessaria, grazie alla rete di rizomi e al fo-
gliame molto alto, per continuare a generare nuove canne ogni anno. 
- Frangi vento, antirumore. 
 
In Italia non vi sono foreste di 

bambù adulte, ma il bambù inizia 

ad essere considerato elemento 

attrattivo per tutti gli amanti del 

turismo naturale, infatti vi sono già 

iniziative come “il labirinto di bam-

bù”, dell’ editore Franco Maria 

Ricci, situato a Parma aperto al 

pubblico dal primo Gennaio 2015. 

Questo è il labirinto di bambù più 

grande del mondo e si trova pro-

prio in Italia. 
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In fondo il bamboo è un erba ed impedisce anche l’erosione del suolo ed è in 

grado di catturare 4 volte più CO2 rispetto alle giovani foreste, producendo il 

35% in più di ossigeno. Anche se gli uomini si sono messi al riparo dagli eventi 

atmosferici per millenni grazie al bamboo, questo ha scoperto una rinascita 

dal 2000 quando Simon Velez realizzò presso l’Expo di Hannover un enorme 

padiglione gigante con bamboo della specie Guadua che ha dimostrato suffi-

ciente resistenza a soddisfare i rigorosi regolamenti edili europei. Velez ad 

oggi rimane uno degli architetti maggiormente specializzati nell’utilizzo del 

bamboo, avendone studiato le caratteristiche fisiche, le possibili e migliori 

applicazioni, dimostrandone tutti i vantaggi possibili. Velez così in Colombia 

ha realizzato ponti attraverso gole, enormi tetti di capannoni, stadi sportivi e 

centri commerciali, “Il bamboo” spiega Velez, “è l’acciaio della natura. Qua-

lunque ingegnere può utilizzare il bamboo come l’acciaio, è davvero un ma-

teriale formidabile”.  

Con il continuo sfruttamento eccessivo delle foreste, non c’è dubbio che il 

bamboo diventerà un materiale da costruzione sempre più importante e 

diffuso, così spiega Francesca Ambrosini, rappresentante europeo per al Rete 

Internazionale per l’Utilizzo del Bambù e del Rattan INBAR, l’associazione 

senza scopo di lucro e finanziata dalle Nazioni Unite, promuove numerosi 

prodotti come carta, tessuti e cosmetici a base di bambù; “L’Europa è in tre-

mendo ritardo rispetto ad altri paesi e diffondere l’uso del bamboo qui sarà il 

nostro prossimo passo”. INBAR infatti sta lavorando a moduli in bambù per 

alloggi residenziali adatti ai climi europei, sempre l’Ambrosini spiega “L’uso 

del bambù contribuisce veramente ad uno sviluppo sostenibile, anche di pae-

si in via di sviluppo e poveri”. 
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Il bambù viene considerata una pianta misteriosa, in quanto possiede forze vitali che altre piante non possiedono. I cibi impac-

chettati nella corteccia del bambù difficilmente marciscono e sin dall’antichità il bambù veniva utilizzato per la sue proprietà 

medicinali. Grazie alla sua forza vitale, versatilità e affascinante bellezza, il bambù ha acquisito innumerevoli significati simboli-

ci.  Nobiltà e rettitudine, di fedeltà coniugale, di umiltà e di tenacia, il bambù ha una storia e una tradizione antica e affascinan-

te come quella del suo popolo. In Vietnam viene denominato “amico dei popoli” in quanto, da ben 4000 anni, tutte le sue parti 

possono essere utilizzate dall’uomo. Il bambù è simbolo di forza interiore e nobiltà di carattere. Si mantiene sempre verde a 

dimostrazione della sua forza vitale. È simbolo di umiltà, modestia e gioventù perpetua, ciò è dovuto al suo fogliame sempre 

verde e alla sua longevità quasi infinita; rappresenta anche la “vecchiaia equilibrata”, per il suo culmo che, con il passare degli 

anni, rimane sempre identico. La sua particolare forma a piramide rappresenta la crescita, che può essere sia di livello econo-

mico, la prosperità, sia di livello spirituale, la pace e la felicità. La conformazione formale del culmo di bambù nel suo erigersi 

dal basso verso l’alto con una perfezione ineguagliabile, il suo slanciarsi verso il cielo, le parti cave tra i nodi costituiscono per il 

buddhista, e anche per il taoista, il simbolo, il significato e lo scopo del suo itinerario interiore. Se nevica il bambù si piega, ma 

non cede, non si affievolisce, dopo la tempesta si rialza, questo è simbolo della sua tenacia e resistenza.  Il bambù è uno dei 

prodotti naturali più importanti della natura orientale, simboleggia il gentiluomo, il saggio dal cuore vuoto (così come vuoto è 

il bambù), vuoto ma con dei punti fermi come ci sono dei nodi che suddividono il lungo tronco del bambù; è simbolo anche 

della modestia come virtù. Poiché sempreverde ed immutabile; una volta cresciuto, è anche simbolo di longevità, nel senso di 

lunga giovinezza: è longilineo e magro così come lo sono gli anziani. Il Bambù è sinonimo di gioia e sorriso e simbolo di pace e 

serenità, di buon augurio e felicità.  Rappresenta la flessibilità, la capacità della nostra mente di raggiungere una completa 

visione della realtà cosi come “è” senza necessariamente rompere l’equilibrio che regola la nostra vita qualsiasi cosa siamo o 

qualsiasi cosa facciamo. È flessibile ed elastico, ma solido (tanto da essere utilizzato per millenni come materia base delle im-

palcature nella costruzione anche di edifici molto alti). Il bambù è proprio quell’elemento terrestre di spontaneità e flessibilità 

che si trova a contatto con il cielo, al di sopra del cielo, quasi fosse un simbolo di vitalità che affiora e permane perfino nel li-

vello più celeste e spirituale raggiungibile attraverso qualunque pratica. Gli insegnamenti di Confucio furono infusi di questa 

energia spirituale.  Il suono del Bambù che geme al vento, è un salubre sostitutivo dei concetti.  

“Quando il vento soffia, il Bambù mormora, quando il vento cessa, il bambù tace, e non pensa nemmeno per un attimo alle 

virtù del silenzio o del gemere...” 
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Un materiale “povero”, “amico dei popo-

li”, poco costoso, rinnovabile. Di recente 

interesse nell’ambito del design, dell’alto 

design”, curioso come un materiale natu-

rale sia così ambito da due realtà sociali 

così diverse, oserei dire opposte; dalle 

abitazioni in bambù situate nell”Asse del 

Caffè”, alla lussuosissima collezione che 

Gucci ha sfoggiato nel 2012 per coronare 

30 anni di successi “Gucci Bamboo”. Si 

tratta di borse, gioielli, calzature con rifi-

niture in bambù.  

Il bambù, sia naturale, che in altre tonali-

tà rende un prodotto caratteristico, per-

mettendo allo stesso carattere e originali-

tà. Questo per quanto riguarda il livello formale.  

Analizzando le sue caratteristiche fisiche e meccaniche è duro, forte e dimensionalmente stabile, in grado di sopportare sforzi e 

pressioni, ha grande resistenza. E ‘più forte della quercia, considerato il legno più durevole. Quando stratificato, il bambù è 

quasi resistente come l’acciaio dolce.  

Si rinnova più facilmente del legno; a differenza dei latifoglie, è una risorsa rinnovabile.  

Migliora l’ambiente, con le sue radici stabilizza la terra, e funge come prevenzione all’erosione. Produce ossigeno e fornisce 

l’habitat per animali. 
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