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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

11I

1ri i
i

Tl i I loro

toncatico di tetti irrigizu)ne, i,
collegamento (lei pa e ne li d
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uve1. Parok che segnano il pa.50 che ci IiUglIiiltiliO OlSiifli
aprire iiienie e CLii ire degli addetti 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 ttitte le tasche, C il roof t0fl gartlen,
il giatdino i_i OlIO pensile tanti i
amatrr nel Centro Eurtrpa e sempre pio appre77ato anche nel liii
Paese. La iendenea a ririverdire
i tetti delle cina 1(10 veri e propii giardini metropolitani piace
e tizia, con i suoi biOniila nictn quadri di rerik pensile l'anntr 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
addintttira li.) ruiliuni 't giardini pensili llrnrao bene all'aolbiente e al poitefogli, COlI Liii esparnrurr cli irruergai per gli ccliiiI

ci finii i al 3i )'o, rata sono anche
strumenti i cli integrazione mi tiqLmalilicatir inc per le zoire depresse 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 Crasso. I )ireltol'e della dir iSIiiilC seidepensile di Harpo. azienda
rnestiraa leader nella fornitura di
srrkrziune :ecnolrrgielic per il ser(le pensile. lai s:uirrao bene a Ciiiisellir 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 Milatri. li,i preristo sopiti ogni tppantarnt:nto (lei complessi i in
giardrnri pensile Coli cirCa 30
centiitaetri cli spesstire da utilizZCi conti: Otto O sirmplii i'mente ci ritte angolci verde GIr ap-

partrunientr sorsi attigor, al pLinai clic i giardiru, setairuti LII Senipuri recrnzioni naetallielie leggeie, 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, sii5 rapprislo a in sistema te( ai i

logico tmer il drei.iaggio delle adIl eccessi) e la prtilezione
nieeclriaica dellelementri cli tenciia .11 acclua ispieg,i .iicl ati
Crisso I principali vantaggi riUiii(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 felici di avere LU_lu sp_laici h-ciifiilc
dos e ttiiSLi rrrere riicrrliena pie
zirisi alt Fin_lenti i_legati a clii al rita ira zone densime:ate urlaaiaiazate e itiagari non lei la piissihuliti c1 fare ona gita fLiori ptrrta nc'i iteckcncl o cli coiacccic:r5 0:_li vacanza.
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STRATO
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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.

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 antiradice;
•Elemento dreisante
GEODREINà
•Intasamento dell'elemento
dreriante con granello di
pomice 03-6 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

Page 5
// 6
5HARPO
6
This article is intended for
prohibited.
for personal and internal information only.
only. Reproduction or distribution is prohibited.

fdifJ

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.

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.

Le aziende
EUROPOMICE
Tel. 0564 616041
nfotéeuropomiceit
HARPO
Tel. 040 3136611
info@horpogrcssp.il
LAPE
Tel. 0571 946Cl
ivfoIape.it
POLIFLOR
Tel. 054544154
in1o© polil or il
SPAZIO VERDE
www.spazioverde.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,

5UNDAR ITALIA
335 7125776
inFo@sundaritoRa.com
TECNOSUGHERI
Tel. 02 900500134
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