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LA MANIA DEI TETTI VERDI CONTAGIA EXPO 2015

Dal Nord Europa s e ormai stabilmante affermata anche in Italia,
come autentico teromere metropolitano, la tendenza a ricoprire
tetti di abitazioni e capannoni cee giardinir pensili; questa tendenza
Ira tiovato in Expo la sua consacrazione: sui pad piloni di tanti Paesi
svottano alberi, crescono ferie gardini incantai - Tetti verd che mi-
gliorano il microclirna, ratfrescanogli nterni,avoniscono la riduzione
delle polveri soffi i stanno risoarmiare sul fronte enorgetico.
li Belgio (1) Ira scelto una copertura a prato verde con oasi greco
sui tro torrioni cheabbracciane la cupolavetratacuore del padiglione.
Ha optato per il verde pensile Harpo la Corea del Sud (2) il cui tetto
è una distesa di serluiri iii srnaggio dIla vegetaz ono dell'Europa del

ISOLMANT GREEN

La reelizzaviuiie di edifici energeticamente etl cienfi e ccc sta ridotta
"impronta ambientale' richiede l'adozione di tecniche costruttive e ma-
teriali in grado di oftr re prostazion adeguate allo scopo. Nel nuovo
complesso residenzia e' I Gardini di via Volrri 'a Milann si prevede un
mixabitativs tra edhl zia sociale e convenzionata, irteiato il Uil grande
parco pubblico dotato di servizi, che punta al raggiungimento de la
classe energetica d progetto "B" pertutti gli immobili che lo compon-
gono. Linea GreenPlanet, la gamma di prodotti studiata da Tecnasta -
ti-lsolrnant all'insegna del a sostenibilità ambientale, soluzione ver-
sati e indcata per t'ioo amonto acuotico o termico delle partizioni ver-
ticali, sia perinietrali sia divisorio trC le onitp imnnobiliani, posata a
secco, garantisce una notevole pratic tà anche in fase di applicazione.
www.izo/mant.,t
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sud eanclre bg i riteiio t adato grande spazino] verde Ne padiglione
dal a Francia (3) il paesaggio intessuto di vere piante e prodotti reali,
persore e progetti, poggia a terra su possenti pilastri tra i quali si
cs nua il verde che ricopre anche i pannelli della copertura
Sul pad glionedelTurmekistan svotta un giardino convialetti pedsnali
tra rose, marghorte, sedani e matto di ciliegio; qusllo dal Kazakistan
è coperto do artiasti che richiomno la steppa caocasica; qLe lo del
Qatar cI e puo costare su un ersririe prato popolato d testuca,
ririxata a piante odorose, essenze e fioriere colorate e 'Oman ripro-
duce al vertice d architetture i piche del su innato, prato verde con
pianto erbacee profumate.
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IL TELAIO PER PORTE
___ FA POSTO AI VANI TECNICI

Cablaggi, tubature, imp anti e ettrici e persino ripostigli possono ora
esse'enascostie integrati condiscrezisoe nella parete. GruzieaSyntesis
Toch, la parete appare completamente inalterata mentre i vani tecnici
rirrarigono accessibi i, per intervenire solo quando servo, attraverso
camodeapertare pash-pull (sa nichiestasono dispooibiliaochemaniglie
a lenettc o chiusure con chiavet. Nella parete pan essere installata
qualsiasi tipo di apertura ad anta singola, doppia, a r balta o estraibi e.
Il telaio e e sqoadrette di fissaggio di cerniene e serratura sono in al-
lum nio anodizzato avticsrrosione riveot to con pr mec. L'ingombro
molto ridotto del telaio consente di far passare comodamente catriaggi
eti batuire so tuitti e4 i lati, vani tecnici sono robusti e taciti da msntaro,
il prot lo evita il folu arai di crepe lungo il perimetro de vano.
Syntesis Tech comprende telaio e pannello porta. I pannel i hanno uno
spessore di 18 mm e sono in trucidare nobilitato Classe Ei nivestti

________ in melaminica bianca e bordati in ABS, pronti per essere p ttorati.
www eci,sse.it
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