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ai ti e tetti verdi non liii e delhi a sa in uno ci 'i ippi 0/7110 le i e iiiLzaziooi cii un it eri!! i i i i di ioluniuni
solo solo reahzza7lonl il oij Icri p,is5aLi delhi costi i iii Sundar Italia i cui fondooi Id c -e ill)glc' ci n ang iardei e Ini-
Lii icnte 11(101 io e ma sirtii ud ti litti e io Id O ii 011110 e i osi onviate 1 espe tenaii citi'1 I 5511110 liii 1111110 l.i

ci 'eri-ori III 10 IliliclIl s cuoIo ic a c 05 c ipe idIllau 51110 ricnl I 0111 coi q iei i/ri rihi li- 1 1117/i/ Iii I cii iii 1lillcioiiIl cli
il I ho, ooiun nuos Id /1001 canibiauo i (III!) I' lani su li lino lOiZi iii ien nila- e ilit i dii 11111110 di 1_icile gc—
cclllllOic del \i\elc di (UI ti i cciii'' l'ai ,i li gi mml) e Ic dc Lo con il 101111 I L'i i ck stiul e ( cute iii i t'lIlI/ImIn lI'
11 1111 ,Iill)i,hIiiIh 1 SIi!' 12 tulliO bi i 1 5117 tOssi 1h10 li, iii()li 110 iii 1111 li i 'hilL i2iOili di rc ti di lavoi'allonc' ai iicii ik li
ognu P trick Bl inc c 11110 il rrilliibt,i di i puoi i c I i ge Li li,iki I no 1 ceniio li n - iindar ti li i dat le poapi im
bor mico i a ice c il c Ira dc a nei iii Le, a edgi ire ,l] I c 51cl ivi i Li stia pi iltonci,i In 11e77 1 I' iO lli7LlLUlfli allc esigenze sti Ut
to li tecnica del Ci udii)) i ciii o) c i lii nrin a casi in gae utili a I ,i ilrllIlcil,l/10 c cIa icirali ed cc etiche (liii celibi)
cile cui ,mIlhi,llil li 11cl 110110 di si 'nec ha eiia Oi 1011 i te Peli' ic miii. nmiti.m cori la poisii iii! 1 dl lflsc te iii i
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tel no (Iella pari ti' ciEli' i e hi'
altri elenientt come logici -

lroi11cinnciti, '.chet ccii o ~tltri og
get I ifl legni> E nielr.. La rea
17/i/mec dei giardiri vertic,iI
(li stindar Tta!ia mette poi, i

centro dcl e sue ctc,iioni. un,
:ite,tcc'losa selezione delle gnu
ie. I ai ori procedono successi
varrlente noti La pialiluiliaciolte
Lisci i carni del! irnpiant a

hISTRU1IURA Cose e Cosoli

sJ-sJ

Tetti epareti i'erdi. orli e giardini pensili sono soluzioni che

riescono a dan? alla casa una inconfondibile bellezza e

realizzare un ambiente salubre che solo la natura riesce a

ricreare. Vediamo perché

cii Dotti'L Tl i I loro

toncatico di tetti irrigizu)ne, i,
collegamento (lei pa e ne li d
oritrollo e di tune le tecnologie
che rendono cluedto prodotto ai
clabile e di oLtinici quiliLL. lii,)-

mli, re.)l17e'ari COfl un telaio aLci-
diato e conlp etan'lente iosto-
1ZZ io, cluii,iriOu) poi i ita ,iI
'inter, pirte a eri li' che i intie
Cit )t,i e tenuti in iuio pi no
li i'ssi'ri' cessi in i cui, I 11iifl
cc li i criattilo P> iii) miii) si i

i rOi) c'olI tite 'trotto) i la iran-

O li ,1 luintriiti, L'anima 'li eco"
lcll',izierida cc ciltre ire tnetitc

ufei ntar,u dal rato che iitiliz
r,i uniti i liii l'i) ichibi i al 95 cd
'i Cii P ilici i i lonti Iinie'sa-

bili qc ali fotos oltaicu E posai
h le scegliere lui grancezza, le

p ante (con i Iggc rirnc fu del
hcituuni c azienda ad e lo '-ii!e, an-

che delhi corn:ce, a seconda del
1 ai abiente do' e i erri) inseri
r1uuaclri a ogni di tincl re li a ia
unni) riti 77,)t i itil rea -ido le pio
is, O/lt) iii nologie i' i I Inter-

o i cIeLi ctitn cc 'a tuo colli c in
il ì,istc'm,i autoin,itic)i cli ungo
rione e il p,inn'llo i egetu le
clic' 'c' i c'ritti )flu) atserite le pian-
tce Li no dorati il itu odino iirc'
cli o c'ho cletiroicico Jan' tt rei
sec inni icazioi ci acilla i doti a
ci accic a. Il gia ciuio a ertic,ile, ni
sento iii ii torno cli ori ecl,lìc ici,

i eiccila e port,i ,ill'intern), cli cina
a )itazi000 una setisazione di be
nesse'e, con r,huendo al ciii-

glioramcnto dell amhiciatc gra-
zie allc c,ti'attcriar che cli naturalc
lonoassorbenza, stabilita del
t,sssi) cli cimiclit i olire ccl rrecl,ire
con stile e personalita. Quando,
nuore viene 'eali7,ato al-

l'csrerno, i rime 0cl i tuo dei ere
in igi Osi tetti se cli che senapre
pici c[tc'as i si i c'clotio nelle cil
t,i con le L'co cuir,utiei-isiiclie este-
tiche ch ,issolciti bellezza il sec-
i li' i'oihi'ni,i c' proti gge g i c'li
tic'i dall e,,cessiu o irrtggiuitaìeiato
solate assc,tltiinentci ce gassena
e cIvIle so'Inze tossiche eI-
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freric o nc cvi s Oli l code cii-
tadino. In Frani ii,,i, I Ci'lO[)iO
tiititii PCI. (Illc' Ciii i lCTi (li ci Ole

fufl,'iima Fcitii1i nel iii si i' i-

ropei, i Letti verdi la francia ha
approvato ifld legge che i bhli

Di li. nuios e Costruzioni CI liii

pie)5. re coperteire piaritul coi e e

pitne li solaii inclie Se il pii)v-
vcidiittcnto C ci CO lItri o P° 1 e e
dedicati agli ediici ie itii.ine:ciali.
ne p r a in i° termini Reno
Rosso orilin irio di ('oitilizioni

idrauliche e re rittime cdi idi o
geologia al Polilec nasi di lil i-
no: 'I tetti s'ercii o anche solii
enc'rgc tji':lnhi'ntc' atto i gi ad

gnao i ,iltio SPii7iO IO eri iiii

piil i,a liv paci gg.ii dir arto, an-
clic se si la ci iii III) Si_liVì ('1 i
Iiie'ni i all ai_ijela i_li iose. Il

sci fli, 'Si cial iita si e fluito, io-

Litti, aitll ed 1i i ci i.oiiieici:li e la-
scia cina ma api rii i i ti ma

tis a ai pinne li sii],i i m'nt

cc ienmiti e gli aiiil Diii ilisli
asrelilie'i, i iiltaii una no 'riti di
il) mi' ''1ii i) i iii li Ti)

1 20

plico e e' ti li i iii ti cmlii
iIniniiiii,m) i iiclilciuccjcie
li esistenti i'ì e ao di i iianciten-
,ciooci striotdinaria I tetti cicli

I iaiiiio eri elicuo si il,i iii', i or
ti ihuii'nilo a i iduiie I enei aia ne
cessi Li )ei iscalcfiic ledi i1 iii

iii ir', un, e i t illesi :n In iii ecu -

ti'. i))fl rispanii ti il 21) e il

'i gli noci i di cliiii,itizz5izii inc.
Haiiii mii i e lei i ciccieiso nel

iiiaichali,n i'i,na'imicuto

i i',i i i

tsrclic i ci im,(iiim i ra.si_'ellanicri

to fino a l'ali' diii ote i nnhi

li' igi mirpetto alle ci pettu e tra-
dicico li o l,ite''iiii i, ceitienio o
petti. .\eiiiieriai tlo Feviipi ttim
sIn i/il nie, I iiii in), i iiti ideiaie
I isol:i itt eoia cli calore, clic

pii doce un'inn,in i 5inoinal Li ti'i -
nuca ti', iuta e ci inc nn a i e

mci ni I n'coi indo a 1iingo
i i jii i li' imrisci I-IL) an-

ci e' li )ioil i eroi i i' nllrono agli

i i' li i in sto per i i1 litie liv' 5 i

tetti ieiili si pini in, In' cotiva-
ie la io dura o i lrcitti I tetti sec
di niiglioiani i i acustica eitticlun,i
e se hen inseriti mn peggio-

culo e enii il p,ies5i'gio e lo sky-
lire utlsino F cm tetti) scie e
cli i a issai cli nii e i ciii Letto nor-
iu,ile' - E ,i piiipmisilo cli Euui1 a
e niente intemai'ionale e lr, ci

le iii ciii si fa spesso P hhlieita
ma che i caliner te manca, il
pio 'c'ssor Rosso agg unge.

Letti c'rcli sono ori lIn pnpolari in
molti P lCSi, (lIETI Germania
(cI is e il 3S delle ctLtci li li,Lr 01)

i ìtegrcili nei regola me riti edilizi)
ll,i Danimarca e iig i Stati E ni-

ti i Ness 'iotk, Chicago, Seaitle)

Il Pie 'er,ilia 1 Sidney, diii' si
pr iiiiliiiioi)o ne se i meni sei

ili) Sci armi la, nel 211)19, 1, Pio
gi anche i il li mii,slese, lomorto

lui adoll,it ) on,i norio,i i hc oh
hIg i g i edifici mdc ct ali, ioni

mc'rc iii i, istitci,iotiali e iesiilen

ci, li ad , cli ILlare i tetti s'ratcic 'mn

se eiprc la pi Iii ca dei tetti sei

i E stata tre '(icceisii, coli ie nel
e ,iso di 'mesi 'mi irE, dos e il sin-
daco Bliximherg ntiiipi'ese nel
20t)) la gi c'ct i ti nil lintiatii e,
iss,i si sta dc dhancl I con_le supe-
ote i prohleni e si i onficLi e lae
le n mvi genciazione di qe este
copertn i'e poti2 oil'rii e presta
alcun pici adeguate alle aspett5 -
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uve1. Parok che segnano il pa.-

50 che ci IiUglIiiltiliO OlSiifli

aprire iiienie e CLii ire degli ad-
detti ai lavi i_i

In attesa (li Liti 0 di refriterio
al mare o in moniagna lii
sposta a chi cerca un oasi verde
a poitata di mat_lo, ecoriunie a
quanto hasta per soddishune ttit-
te le tasche, C il roof t0fl gartlen,
il giatdino i_i OlIO pensile tanti i

amatrr nel Centro Eurtrpa e sem-
pre pio appre77ato anche nel liii
Paese. La iendenea a ririverdire
i tetti delle cina 1(10 veri e pro-
pii giardini metropolitani piace
e tizia, con i suoi biOniila nic-
tn quadri di rerik pensile l'an-
ntr ira costante creicita, sta cci
cando cli colmare il gap che an
Cora la separa iii lii G iamaan li
dove LI: nretii r1uadn ce ne seni I
addintttira li.) ruiliuni 't giardi-
ni pensili llrnrao bene all'aol-
biente e al poitefogli, COlI Liii e-
sparnrurr cli irruergai per gli ccliii-
ci finii i al 3i )'o, rata sono anche

strumenti i cli integrazione mi ti-

qLmalilicatir inc per le zoire de-
presse cli grandi centri urbani
avendrr curi costo contenuto se

penisi,iittra che la spesa si aggira
tra gli 111) e i 12)) coro al metto
c1Liidao, spiega Maurizio Cras-
so. I )ireltol'e della dir iSIiiilC sei-
depensile di Harpo. azienda

rnestiraa leader nella fornitura di

srrkrziune :ecnolrrgielic per il ser-

(le pensile. lai s:uirrao bene a Ci-

iiisellir Balsaniri, in provincia di

Milanr:i, cicise su un iomplessci cli

cd Iiirtt conrcnziirnuta i horisng

sociale la Harpo ha realizzati i

Lin sistei iia LI) giardini con taratrr
di doccia 1cr i c cincloniin i clic

vogliono rinitiescarsi titagrai i

dopo la tintarella. barbeetie e

arriaehe ti pnogettcc firmati i cia

cliii stuclirr di architettiira Lii Mi-

latri. li,i preristo sopiti ogni tp-

pantarnt:nto (lei complessi i in

giardrnri pensile Coli cirCa 30

centiitaetri cli spesstire da utiliz-

ZCi conti: Otto O sirmplii i'men-

te ci ritte angolci verde GIr ap-

RISTR1J]TURA Cain n Coioli

partrunientr sorsi attigor, al pLin-

ai clic i giardiru, setairuti LII Seni-

puri recrnzioni naetallielie leg-

geie, eonseiartinir agli inquilini di

socialrzzare liel i ercie. tl nostro

sistema prevede l'utilizzo di un
partietilare terriccio ct,stituiii

qoasi si Gr cIa uiia rtirscela (li ti re
ce vuleataiche frantumate, sii-

5 rapprislo a in sistema te( ai i
logico tmer il drei.iaggio delle ad-

Il eccessi) e la prtilezione
nieeclriaica dellelementri cli te-

nciia .11 acclua - ispieg,i .iicl ati
Crisso - I principali vantaggi ri-
Uiii(lAl_lhi Iisolamentr i termico c

ci Luricli il risparnmiir energetico,

n'ti anche la il_la rahitcirnicrnc clic

patcamete raLila grazie li

qLiesto sistema Mi riti credonc

elac il vcrdc pensile sia solo 1acr
poche persone lacciltose li_la a

Cinisello ho visto gli inquilini fe-
lici di avere LU_lu sp_laici h-ciifiilc
dos e ttiiSLi rrrere riicrrliena pie

zirisi alt Fin_lenti i_legati a clii al ri-

ta ira zone densime:ate urlaaiaia-

zate e itiagari non lei la piissi-
huliti c1 fare ona gita fLiori ptrr-

ta nc'i iteckcncl o cli coiacccic:r-

5 0:_li vacanza.
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Vuicaflor di Europomice è composto da un suaia fertile, pronto e
di posa immediata, esente da sostanze tossiche e da semi di
infestariti che pii6 rappresentare il substrato ideale per la
costruzione di tetti verdi, fioriere ed ogni tipo di realizzazione a
verde che consente di mettere a dimora dal tappeto erbasa a
piante di maggiori dimensioni.
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Styrodui@ 3035 CS di Lape è il panne/la fermisolante di
poli5tirene espanso esfnuso monastrato cori pelle superficiale
liscio e con battentaturo perimetrale, esente cia HCFC, HFC.
Trovo impiego in tutti quei casi in ciii, oltre all'eccellente
potere terrnoisolante, siano richiesti un assorbimento d'acqua
minimo ed una buona resi senza meccanica a carico
dinamico e permanente.
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IL SISTEMA
Il sistema GEODRE!N@J di
Poiiflor consente di creare
giardini pensili in cui è
possibile pianturnare tappeti
erbasi, piante tappezzanti,
siepi e alberaiijre Il sistemo
prevede la seguente
stratigrafia:

• Geotassilo TNT PP 125 g/m2
di protezione al/e guaine
Impermeabilizzanti anti-
radice;

• Elemento dreisante
GEODREINà

• Intasamento dell'elemento
dreriante con granello di
pomice 0 3-6 per
aumentare la capacità
rifenfiva totale del sistema;

• TERRÀDRÀIN G 12 TR di
separazione fra lo strato
drenante e il substrato di
coltivazione

• Substrato di coltivazione
VULCAFLOR®, con spessore
variabile a seconda della
vegotoziono piantumato

• Strato vegetale

RISTRUTFURA Cese e CeoI
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Le aziende

EUROPOMICE

Tel. 0564 616041
nfotéeuropomiceit

HARPO

Tel. 040 3136611

info@horpogrcssp.il

LAPE

Tel. 0571 946Cl

ivfoIape.it

POLIFLOR

Tel. 054544154

in1 o© polil or il

SPAZIO VERDE

www.spazioverde.com

5UNDAR ITALIA

335 7125776

inFo@sundaritoRa.com

FANTASIA

Con pareti verdi e muri vegetali è possibile dare allo fontasia ampio sfogo. Non solo per le
composiziOni c/le passano assumere qualsiasi forma decorative ma perché nella attenta selezione
delle piante è possibile ricreare il microclima preferito e in base alle migliori esigenze. Il bene che
nrrechiama all'ambiente è un data di fatto concreto: basti pensare che in un anno, una parete di
giardino verticale di sali 30 rnctri quadri trattione una quontitè d CO2 cIle è pari a quella prodotta
da un auta cIle percorre 2000 Km. In queste immagini, alcuni esempi proposti da Spazio Verde.

RISTRUITURA Case e Cessi,

TECNOSUGHERI

Tel. 02 900500134
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UN MON.

Realizzare città e case verdi è un sogno da trasformare in realtà per i tanti motivi
che abbiamo visto. Nell'immagine, un rendering realizzato da uno studio di
architetti emergenti, Spo !novations.

VERDE E SUGHERO

I/pannello Corkpan di Tecnosugheri è anche
particolarmente indicata per coperture verdi
altre che per quelle tradizionali. Insensibile
all'acqua e a/l'umido, infatti, va benissimo per
fare di un tetto verde una zona comp/etarsmnte
asciutta.
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