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] cosiddetto "venie
le' è un
sistema che consente di creare
dei giudei sii riiperlici piane
((erra/ e) o in pendenza (i tetti
violi 'I chili lirici unni e tismolve, oltre
a li e/ioni esteuc]:e anche lunzioru
t'il ia,irmin- cviii ka tratvnire
ralh-inerntenro estivo deg]i edifici,
mine ilispen unirci del calore interne
durante lincerini,, vinsi ntaitgiure durare
delle coperture e la racci,ltn pii ride
delle acq;e piuivane. I iuolnnc il verde
pensile rallenta l'affii sii» dcll',ncqtna al
sistema fdgniario mmm qriaiino vi parte
trattiene l'acqua citi patre ia rilascia
iii un vflcmi,neutto anche uì,iccessivu, il
piriggia, iii quesio seitr,ir rallentt,i il
defLusso delle acque riducendo cucricli i
improvvisi sulla rete fogtraritr il' chiaro
clic qucsn'uirimo discorso ha vitti
nutlidlfii sa scala urbana se le inper)ìci
i verde pcnsiic e i tetti veidt S000
pureentrralnteue rappresentativi. Il
raftrescainentrn itisere ha in,, x'aliditt
clari s'li ruvvvui iritctetsa ficavenverre
ha siungiui,i umidi itttniobiliare in viii è
pi-esci» te. i.efftti
te derisa
in parte virI lartti che i raggi solari
non raggi uitgoiro uliretiaitteritr I,1
copertura del teri»vzeii ma invesvnrei
-
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la vegei- zinne la pinne assorhe
energia per i processi ldonsiirteuc-i.
Inoltre vi è anche irvrtoilreeiui oiiv'
derivcnre digli sreati di materiali
posti itt sal,si ralo (li colrtura (terreni,
alleggerino) e pavi meni razione o solaium.
iii iriverini» a vegerczicoe elimitta
le navI olenzc dell'aria a
u,n il ustir,, quindi nel valvole,
ieun,tdiitaireco,
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rcsntenn sa

mtipetficuale estenn,c
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essere scuri tvilta dall'equivalente

a »ivl ve» »inthietite interno. Le
pI inni pi »tntu a uttcato scopo tinuo
li tappive.an ti dicvrtiledoini, con
ilrieinmantenini snh-oH,zontale delle
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li

era pur tifone e, nediante la
tenui o cione di grandi Poi ere i e a
contenere airche piccoli alIsei iii goos
reti pi in irsoe o tale da or ieiiene in
e Petto Ei ir.ik he Si ar lUcio a q dello di
un giardino s'erlr e prortio
L0 spessore dcl riporto di terreno
a leggcric (s0bri 'aio di co t v iziolie),
pero e da alutire
funzione cIelI,,
caratlerisnci e rncec,iii'ciie dcl s iI.i e
sul quale si intende re doiare ,erele
pensile, con spee i Ilco ilerimento
la sua po.taia, il I re li cs tare d
re ti

,

'

il ilil"ill,

ti lippo il te la o rteSSll.
I i Irs r. i, d colns azione e Un
terrc ne, leggI ritii" la e li leggI re i/a
dipeirdc dall aggi lieta di riaterial i
nel Li' (quat i ad c'e irpio pomice.
ai gi i clpansa zcolio 1 e di sostanza
oig,r ioei ci alineiile lCi( ) e re
celle! scotto al le /00 Lui flilflOi pesti
Spel i Eco. cia ;ihliontlan'ia di nuittienr
e iuta buona su u to,ta per lo o iluppo
di ]l i. dici e pii iii hucirr ippicriii
Citi lCd!

tra mieiii e irsacro poiosi a del terieno
stesso

,

Qua e là
cespugli o piccoli
alberi in contenitori
creano un efietto
giardino
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Aspetti tecnici
di "vcrde pensili.'
di e tipologie; "cstcnsivo'
'iii ciisii o". Per 'esieiisivo" si
inicndc un t copertura'egeta e
leggera irarti'rizna ta da uno strani
di mi reirc alleggeriio (substrato di
ri ltd ai ione) intorno i io no cm e
Il

sistema

Inpftltdr

liii i.. IL 1

sii solaio contprcso

ti i

i 6o e n5o Fg/metro quadro. I a
se'etaciofle e costituita i/a piante
di piccole di aremirioni (td c'sciupio
i Sndtirri e Farei lnreressara non
e ai.cessihilc si. noi pri cfletrirari.
intel scuri ni itiumcniis i (ari es ddei liii
sosriiui iurie d piante. conci ivaajionc
i l'i' siiio, uil io! i jilt SSII. i dotti.
Il verde pensi le 0)1.115 10 prei CLIc
spessul i iii iiriiii di tei rei'o alleggeriro
(5 ibsti urli li cOItts,i/iOiìei aitorrio
i no jo cm e o mii i//o di piante di
ntaqtim)u i dii ieitsluni rispetto a que le
iii piegaic pi.r il cede estensivo quali
erbacee pereani medio alte e piccoli
ai li un. Per la realizzazione del prato
sono sufficienti cu citi. Lo spessorc del
rcrrcrn illeggerito puo anche arrivare
imo-Xn Cn nel Caso in ciii si opti.
in alcuni pasti, di nierreie a dii ii,ra
piccoli c'iber o grandi arbusti sempre
pcib, nel uspeflo dei c;t cli nì.isslthii
supporrahili dal solaio, I ai e,i ceri
antiezzata. clic si p rio i o tritare anchr

cori muatii di pavinieui dotte esisicnie,
e accessi nile o qualsiasi ntounc'nto
la manuseflhiolìc' e pia nt pcnanva
rispeirci al s erde estensivo. Il vcrde

•r"

:''

pensile i nretisivo pres ede che qcicsmn

nilii,,ihile ciall'uoitlo. si va dal
calpcstahile ad aiuole
con ,trbusti e piccoli a (acri al 6ne d
ricreaic un serra e proprio giardino.
sia ti

scmplicc

Indispensabile valutare la portata
del terrazzo o del tetto del Lì asa
pe" evitare di
caricare I solaio
di un peso
iìiaiore d
1 U ci ni(
può portare
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L'orto sul terrazzo
li 'iStCIlLi di 'i crsic

p505ic

airdic
in funzic,tic dell_i Lì Iiii_iiiiitìc cii
ri)) cc,, di ,ioi e I uniti ire in
giad d fornii Is pi jOL pii Li,ltwc
crrncde abilLial Inc ne iipicpaie 11cl
cc muore donrcsiico. itt cuIstIr ciii, li
lialtule 1110 it risi tiic t la riraggii,ie
Itt I iti i spetto alla )!sicnla,u,nc
e mi piega pual te ul lantol ali
cltLlti) li ortaggi ricliiatiOilt) 1 ha
liaggiore frtqtici cI di intel coro
i virili de fatta ch hanno rrciia
maggior parTe dei casi, precisi citi i
siiiziiirìali e a seconda della specie
e vii ieti diserse erige,iee idriche
oitr I li1 operierori L periodrcltc di
itzoiii di reinrprano a seirrina
iflttllsi\ i]

esser e leilOitO

il ti Tal iii ci
i cirri rtic

appc rti
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che
un g a rd in o
ptod u ti i vo
sul terrazzo può dare
grande soddisfazione...
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iiiga 111

dei reiteno depaiip rara dalle c iii
orticole. Generainien or [ci i oi t
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coirivazi't e I rerreno
allis_pci in
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Un prato fiorito sul tetto o un vascì d'dcqua sul terrazzo,
niagari con la bellissima Virtoria cruziana o altre piante
acquatiche e papiri sono di grande effetto scenico
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