UNA REALTÀ CHE CONIUGA SVILUPPO URBANO E NATURA
A COMPANY THAT COMBINES URBAN DEVELOPMENT AND NATURE

Da oltre vent’anni la nostra famiglia si occupa di studiare ed applicare sistemi e tecnologie innovative che permettano la realizzazione di spazi verdi laddove il crescente sviluppo
urbano e la continua cementificazione tolgono naturalezza al nostro vivere quotidiano.Sono l’unione della tradizione edile che viene dai nonni, sin dai primi del novecento e la
successiva attenzione all’ecologia nei primi anni ottanta, che ci ha fatto essere tra i primi importatori in Italia di tecnologie nord-europee per la realizzazione dei tetti verdi.
Iniziammo così, con piccole piantine di sedum posate su pochi centimetri di terra ad inverdire i tetti delle case, delle fabbriche e di grandi centri commerciali.
Così facendo la nostra esperienza cresceva ,lavoro dopo lavoro, le piantine sono cresciute,ora anche gli alberi piantati con particolari sistemi di ancoraggio in poche decine di
centimetri di terra servono a realizzare prestigiosi giardini pensili e soddisfare così le esigenze della nostra clientela.E’ per continuare nella ricerca e nello sviluppo della nostra
azienda che dopo anni di prove e studi nel 2008 brevettiamo,in collaborazione con DAKU, “VERTICAL”,un sistema per la realizzazione di giardini verticali. Anche così, dopo le
prime piccole installazioni a Milano: al “Salone del Mobile”, alla “Triennale”,alla “Fabbrica del Vapore”, incominciano a crescere i lavori, ed è prima un condominio nel comasco a
realizzare i primi 140 metri quadri di giardino verticale,per passare poi ad un’importante edificio a Bologna,e giungere ad oggi con il giardino in realizzazione a Milano di 400 metri
quadrati.La voglia di crescere,e di sperimentare è da sempre il filo conduttore della nostra famiglia e della nostra azienda,ed è grazie alla continua crescita della nostra clientela
che tutto questo può continuare;se stai leggendo queste poche righe di presentazione è perché sei,o spero presto sarai nostro cliente,partner o collaboratore;comunque sia farai
parte anche Tu del nostro grande progetto.Qui di seguito riportiamo alcune nostre realizzazioni,scelte per particolarità di realizzazione,mi scuso quindi anticipatamente con tutti
coloro che non vedranno pubblicati i loro lavori ma colgo l’occasione di ringraziarLi tutti per averci consentito di arrivare sino a qui.
For over twenty years, our family studied and applied innovative systems and technologies that enable the creation of green spaces where the growing urban development removes naturalness to our daily
lives.Are the union of traditional construction that comes from our grandparents since the early twentieth century and the subsequent attention to ecology in the early eighties that made us be among the first
Italian importers of technologies in northern Europe for the construction of green roofs.We started out with small plants laid on a few inches of the ground to greening the roofs of houses, factories and shopping
centers.In doing so our experience grew work after work until the plants have grown to become trees planted with special anchoring systems in a few tens of centimeters of soil to achieve prestigious hanging
gardens and so meet the needs of our customers.It is to continue in the research and development of our company that after years of testing and studies in 2008 we patented, in collaboration with Daku,
Vertical: a system for the realization of vertical gardens, and even here after the first small installations to “Salone del Mobile, to “Triennale” and to “La fabbrica del vapore”, we begin to grow our works. The first
is a building in the suburbs of Como to make the first 140 square meters of vertical garden, then move on to a landmark building in Bologna, and come to realization today with a garden of 360 square meters in
Milan.Our desire to grow and experience has always been the theme and story of our family and our company, and it is thanks to the continued growth of our customers that all this can continue.
If you are reading these few lines of presentation is because you or I hope you will be our customer or employee or partner , you are or you will be part of our great project.Here are some of our works, chosen
for special construction, so I apologize in advance to all those who will not see below their published works, but I take this opportunity to thank you all for allowing us to get this far.

Centro Svizzero
Milano

In occasione della ristrutturazione della copertura dei garages sottostanti la
piazza d’ingresso del Centro Svizzero di Milano, lo studio B+B ci incaricò di
realizzare uno piccolo spazio verde che avrebbe dovuto armonizzarsi con i
mosaici della pavimentazione della piazza stessa.
Abbiamo quindi scelto di posizionare una sola grande pianta di tiglio
circondata da disegni, realizzati con siepi di bosso nano e giochi di sassi di
diverso colore, il tutto si inserisce in modo armonico nel mosaico della piazza.
In 2003 during the renovation of the roof of garage underneath the entrance square of the
center, The Studio Broggi & Burckhardt architetti associati, instructs us to build a small
green space that would harmonize with the mosaics of the pavement of the square.
A large plant of linden surrounded by drawings made with hedges of dwarf boxwood and
games of white and gray stones fits into a harmonious way in the mosaic of the square.

Committente/Client: Centro Svizzero Milano
Luogo/Place: Milano
Destinazione d'uso/Intended use: Centro multifunzionale;
Progetto architettonico/Architectural project: Broggi + Burckhardt
Architetti Associati
Landscape design: Vivai Mandelli
Realizzazione del verde/Landscape realization: Vivai Mandelli
Inizio/Start: Settembre 2002 - Fine/End: Aprile 2003

Dolce & Gabbana industria
Legnano (MI)

Nel 2005 nacque la prima collaborazione con uno dei più famosi brand di
moda internazionale: Dolce & Gabbana.
Nella sede di Legnano, l’azienda sentì l’esigenza di realizzare un
ampliamento ai suoi uffici e agli spazi produttivi, fu per questo che venne
costruito un secondo edificio, adiacente al vecchio.
It is in 2005 that we had the first collaboration with one of the most famous fashion brands
Dolce & Gabbana.
At the Headquarters of Legnano the company felt the need to create an extension to its
offices and production space, which was why it was built a second building adjacent to the
old company.

All’ultimo piano del nuovo edificio, vennero realizzati: un grande shoowroom e
la nuova mensa aziendale,entrambi affacciati su grandi terrazzi collegati tra
loro da un ponte in struttura metallica.
Riponendo buona fiducia nelle nostre capacità progettuali e realizzative La
Dolce & Gabbana ci affidò la progettazione e la realizzazione di questi spazi
esterni.
Nacquero così due splendidi giardini pensili, che, nonostante situati al piano
quarto di un edificio industriale,offrono grazie alle grandi dimensioni delle
alberature e dei grandi arbusti da fiore, un ambiente naturale e suggestivo. I
salti di quota delle pavimentazioni si prestano a sedute e ad appoggi che ben
consentono il loro utilizzo per presentazioni scenografiche dei prodotti, per
feste, e riunioni.

The new building was built on the top floor, where the new canteen and a large showroom,
both surrounded by large terraces, are connected by a bridge.
And here that were born two beautiful hanging gardens, which despite being located on the
fourth floor of an industrial building, thanks to the size of trees and large shrubs planted,
thanks to the various heights of the floor and shelves, create sessions allow into using the
terraces for parties and meetings in an isolated environment.

Committente/Client: Dolce & Gabbana Spa
Luogo/Place: Legnano
Destinazione d'uso/Intended use: Uffici Direzionali
Progetto architettonico/Architectural project: Studio Torno Team
Impresa Edile/construction company: Sice Previt
Landscape design: Vivai Mandelli
Realizzazione del verde/Landscape realization: Vivai Mandelli
Inizio/Start: Aprile 2004 - Fine/End: Giugno 2005

Cascina Adelaide
Barolo (CN)

Dopo aver spaziato dalla moda ai più meritevoli settori dell’imprenditoria
italiana,fu la volta del vino,infatti come altri nostri clienti ,in precedenza ,la
cantina vinicola Cascina Adelaide a Barolo volle per la sua ristrutturazione
aziendale dare un messaggio di un forte legame del proprio prodotto con la
natura e il suo benessere. Questo ha portato alla realizzazione di un edificio
moderno,in tutti i suoi aspetti,ricoperto da prato. L’edificio dà la sensazione di
essere parte integrante della natura circostante. Gli stessi punti di notevole
pendenza, risolti grazie a tecniche di trattenimento adeguate, hanno dato un
maggior mimetismo dell’edificio con il contesto circostante, prioritario e
fondamentale obbiettivo di progetto.
After ranged from fashion to the most deserving sectors of Italian industry, it was the turn of
the wine, because as our other customers, above, the winery Cascina Adelaide in Barolo,
wanted to restructure the company to give a message of a strong bond between its product
with nature and well-being.
This led to the creation of a modern building, in all its aspects, covered with lawn. The
building gives the feeling of being part of nature, as the points of slope have been resolved
with adequate retention techniques that gave the building more mimicry, fundamental
objective of the project.

Committente/Client: Cascina Adelaide di Amabile Drocco
Luogo/Place: Barolo (CN)
Destinazione d'uso/Intended use: Ampliamento aziendale
Progetto architettonico/Architectural project: Arch. Ugo Dellapiana,
Paolo Dellapiana & Francesco Bermond des Ambrois architetti – Archicura
Progetto esecutivo/Executive Project: Ing. Paolo Minuto
Impresa Edile/construction company: Busca Fratelli Germano e Marino
Realizzazione del verde/Landscape realization: Vivai Mandelli
Inizio/Start: Settembre 2002 - Fine/End: Giugno 2004

Showroom D&G
Milano

Il nuovo Showroom D&G è stato uno dei nostri
progetti più interessanti sia dal punto di vista
della collaborazione con Piùarch, studio
d’architettura, tra i più vivi nel panorama italiano
ed internazionale,sia per la complessità tecnica
dello stesso.
The new showroom D&G was one of our most
interesting projects from the point of view of cooperation
with Piuarch, architects of the most famous Italian and
international scene.

Infatti nonostante le forme semplici e sinuose delle sistemazioni esterne,in
pieno accordo con l’edificio,lo studio prima, e la realizzazione poi,hanno
messo a dura prova buona parte delle nostre competenze tecniche. Infatti,
l’assenza di portata del solaio,ha fatto sì che studiassimo un abile sistema che
soddisfacesse le direttive estetiche date dall’architettura del contesto senza
dimenticare il benessere della vegetazione. Questo ci ha permesso di dar
l’idea di una grande semplicità e pulizia nonostante l’opera fosse molto
complessa.
Despite the soft contours and simple landscape architecture, the study and implementation
have put a strain on our technical expertise. In fact the lack of capacity of the floor, has
meant that we studied a clever system of vegetation that would satisfy the aesthetic
directives dates of the architecture of the environment without forgetting the wellness of
vegetation.

Committente/Client: Dolce & Gabbana Spa
Luogo/Place: Milano
Destinazione d'uso/Intended use: Showroom
Progetto architettonico/Architectural project: Studio +Arch
Team: Francesco Fresa, Germàn Fuenmayor, Gino Garbellini, Monica Tricario
Con/ With: Miguel Pallarès, Luca Lazzerotti, Fortuna Parente, Magali Roig
Liverato
Impresa Edile/construction company: Sice Previt;
Landscape design: Studio+Arch
Realizzazione del verde/Landscape realization: Vivai Mandelli
Inizio/Start: Gennaio 2006 - Fine/End: Giugno 2006

Bompan
Tradate (VA)

Bompan è una azienda leader nell’importazione e nella vendita di plotter per
stampaggio giapponesi. Per la sua nuova sede, incaricò lo studio
dell’architetto Margheritis di Como per la realizzazione di un progetto che
evidenziasse la sua filosofia.“eco green”. Le direttive ci portarono alla
realizzazione di un edificio immerso nel verde, che ad ogni piano avesse un
sfogo nella natura. Così, persino la copertura dell’ultimo piano, nonostante le
piccole dimensioni, è stata realizzata con un tetto verde. Le piante e gli arbusti
utilizzati sono in prevalenza originari del Giappone. Inoltre, la grande passione
della proprietà per il golf ha portato alla realizzazione, sul terrazzo dell’ufficio
presidenziale, di un vero e proprio pitch & putt composto da un green con tre
buche e da piccoli bunker.
Bompan is a leader in the import and sale of vinyl molding.
For its new headquarters, in keeping with his philosophy that distinguishes ecogreen,
commissioned by Margheritis architect to create a design that reveals this philosophy.
The Directives have led to the construction of a building in the countryside, which at every
level had an outlet in nature, even to the top of the floor was made a cover with a small
green roof.It has also been made out of the building, thanks to the passion of the owners
for golf , a real pitch & putt consists of a green with three holes and small bunkers.

Committente/Client: Bompan Srl
Luogo/Place: Tradate
Destinazione d'uso/Intended use: Headquarters
Progetto architettonico/Architectural project: Studio Arch. Margheritis
Landscape design: Vivai Mandelli
Realizzazione del verde/Landscape realization: Vivai Mandelli
Inizio/Start: Marzo 2005 - Fine/End: Luglio 2007

Headquarters Campari
Sesto S. Giovanni (MI)

Campari si riappropria del luogo d’origine, nell’area di Sesto San Giovanni,
dove vi fu il primo stabilimento. Nasce nel 2009,il suo nuovo quartier generale,
frutto di un prestigioso intervento architettonico-urbanistico a cura degli studi
Botta e Marzorati. L’intervento ,oltre alla parte uffici, comprende un ampia
zona residenziale e alcune riqualificazioni dell’esistente.
Campari returns to the place of origin, in the Sesto San Giovanni, where there was the first
factory. Was founded in 2009, its headquarter, is the result of a prestigious architectural and
urbanistic study byStudio Botta and Marzorati.The project,in addition to the offices,includes
a large residential area and some redevelopment of the existing.

Cio’ che si nota da subito è il filo conduttore che mette in relazione l’edificato
con il parco circostante mediante l’inverdimento della copertura della lobby,
che da quota zero si innalza come un trampolino fino al quarto piano,
costituendo un elemento di forte relazione tra il parco e il giardino del sesto
piano. Nel progetto si evidenzia fortemente come la natura sia un aspetto
fondamentale e continuo che avvolge tutto l’edificio. La copertura della Lobby
doveva essere realizzata con minimi spessori e vegetazione che richiedesse
poca manutenzione senza trascurare l’aspetto estetico.
You immediately notice a common thread that connects the building with the surrounding
park through the greening of the roof of the lobby that rises from the ground floor to the
fourth floor constituting an element of a strong relationship between the park and the
garden on the sixth floor .The project strongly emphasizes how nature is an important
aspect that wraps around the building.
The coverage of the lobby had to be made with minimum thickness and vegetation that
require little maintenance without neglecting the aesthetic aspect.

Realizzammo quindi, un pacchetto costituito
da drenaggio,riserva
idrica,trattenimento,terriccio e vegetazione
che ci permettesse di rispettare i focus
progettuali ottenendo un buon aspetto
estetico che desse un valore aggiunto al già
ottimo progetto.
It was then made up a package consisting of
drainage, water supply, retention, soil and vegetation
that would allow us to meet the design and
appearance that added value to the project.

Al sesto piano il desiderio dei progettisti era quello di avere un giardino
godibile e fruibile nelle occasioni di meeting aziendali, che mantenesse una
pulizia progettuale in coordinamento con lo stabile.
L’utilizzo degli alberi e il ricorso ad ampi elementi perimetrali: piante di
copertura, essenze miste a base sempreverde e ricche fioriture stagionali,
rendono l’insieme suggestivo durante ogni stagione.
The sixth floor came from the desire of the designers to have a garden enjoyable for
business meetings and special occasions.
The collection of different trees and seasonal flowers make the whole atmosphere beautiful
in every season.

Committente/Client: Davide Campari Milano S.p.a.
Luogo/Place: Sesto San Giovanni (Mi)
Destinazione d'uso/Intended use: Headquarters del Gruppo Campari
Progetto architettonico/Architectural project: Arch. Mario Botta
Space planning e Interior design: Progetto CMR
Progetto urbanistico/Urban Project: Arch. Giancarlo Marzorati
Progetto esecutivo/Executive Project: Moretti Contract
Landscape design: Vivai Mandelli
Realizzazione del verde/Landscape realization: Vivai Mandelli
Inizio/Start: Maggio 2007 - Fine/End: Febbraio 2009

Palazzo Aporti
Milano

Nel cuore di Milano,in un importante edificio storico risalente all’epoca
fascista, lo studio Citterio, progetta e trasforma tramite un ottima
riqualificazione, la vecchia sede delle poste del capoluogo lombardo. L’edificio
è attualmente sede di alcune note aziende,tra cui Disney. Nonostante il volere
progettuale di mantenere il carattere originale dell’edificio, siamo riusciti a
lasciare dei piccoli segni del nostro passaggio. Nel cortile centrale,in perfetto
stile minimal, con piccole strisce di prato e alberi di corbezzolo,che ben si
sposano con il contesto. Nei due grandi terrazzi del quarto piano con ampie
aiuole di Lavande e Pittospori dal sapore mediterraneo.
In the heart of Milan, in an important historic building dating back to the fascist, the studio
Citterio designs and turns through an excellent redevelopment, the old headquarters of the
items of Milan. The building is currently home to some well-known companies, including
Disney. Although the project will maintain the original character of the building, we were able
to give small signs of our passage. In the central courtyard, perfect in a minimalist style, with
small strips of lawn and trees, arbutus, that blend well with the context. In the two large
terraces on the fourth floor with large beds of Lavander and pittosporum Mediterranean
flavor.

Committente/Client: Business Port Srl
Luogo/Place: Milano
Destinazione d'uso/Intended use: Uffici
Progetto architettonico/Architectural project: Antonio Citterio Patricia Viel
and Partners
Landscape design: Land Srl
Realizzazione del verde/Landscape realization: Vivai Mandelli
Inizio/Start: Febbraio 2006 - Fine/End: Settembre 2010

52Greenway
Milano

Importanti conferme arrivano anche dai tecnici del settore, infatti il consorzio
Greenway, costituito da storiche imprese edili lombarde,ci affida la
realizzazione delle aree a verde del loro prestigioso progetto residenziale.
Progetto che ancora una volta è frutto della progettazione di due autorevoli
firme dell'architettura milanese come Antonio Citterio and Partners e Anna
Giorgi and Partners, con la collaborazione dello studio paesaggistico
AGeP ,noto studio di progettazione del verde riconosciuto su larga scala.
Important confirmations also come from technicians, in fact, the Greenway Consortium,
consisting of historical construction companies of Lombardy, entrust us the realization of
the green areas of their prestigious residential project. Project that once again is the result
of the design of two influential names in architecture in Milan as Antonio Citterio and
Partners and Anna Giorgi and Partners, in collaboration with the study landscape AGEP,
well-known study of landscape design widely recognized.

Il progetto si articola in due volumi interamente destinati a residenza, collocati
intorno ad un’ampia corte privata, che si sviluppa con elementi architettonici
verdi dalle forme geometriche differenti e ordinate.
In una zona della corte, ben visibile dalla strada, una grande vasca d'acqua a
sfioro, nella quale si riflette un bell’esemplare di Sophora Japonica posata su
un piano di felci sempreverde dalla crescita contenuta: Criptomium Fortunei.
Un grande elemento circolare, ma inclinato, nella parte centrale della corte,
interamente ricoperto a verde, sia nella superficie (Felci sempreverdi), sia nelle
parti laterali (Vinca Minor Alba), è sovrastato da tre bellissime Betulle
Jacquemontii.
Questo grande elemento verde affonda in uno spazio squadrato di ciottoli
bianco Carrara, che ne aumenta l’effetto visivo.

The project is divided into two volumes entirely destined for residence, situated around a
large private courtyard, which develops green architectural elements from different
geometric forms and tidy.
In an area of the court, clearly visible from the street, a large pool of water at infinity, which is
reflected in a fine example of Sophora japonica placed on a floor of evergreen ferns from the
limited growth: Criptomium Fortunei.
A large circular element, but inclined, in the middle of the court, completely covered in
green, both in surface (evergreen ferns) and the sides (Vinca Minor Alba), is dominated by
three beautiful Birch Jacquemontii.
This large green element sinks into a space of square white Carrara pebbles, which
enhances the visual effect.

Committente/Client: Greenway Srl
Luogo/Place: Milano
Destinazione d'uso/Intended use: Residenze
Progetto architettonico/Architectural project:
Antonio Citterio Patricia Viel and Partners e
Arch. Anna Giorgi
Landscape design: AGeP Srl
Progetto esecutivo/Executive Project:
Greenway Srl
Realizzazione del verde/Landscape
realization: Vivai Mandelli
Inizio/Start: Dicembre 2007 - Fine/End:
Gennaio 2012

Headquarters Danone
Milano

Un magnifico nuovo edificio tutto in vetro bianco si affaccia da poco in una
delle zone centrali della città di Milano. Questa è la nuova sede degli uffici
della Danone.Veniamo interpellati per risolvere progettualmente l’enorme
terrazzo posto all’interno del fabbricato. La richiesta è quella di contribuire a
valorizzare la struttura architettonica con un terrazzo verde ad effetto, che
possa essere fruibile dai dipendenti per passeggiate distensive nelle pause
lavorative, e all’occasione si possa prestare agli eventi importanti della
proprietà.
A magnificent new building built entirely of white glass overlooking just one of the central
areas of the city of Milan. This is the new headquarters of the Danone. We had the task of
solving the huge terrace located inside the building. The request is to help enhance the
architectural structure with a green terrace effect that can be enjoyed by employees for
relaxing walks in work breaks, and on occasion can be exercised to the important events of
the property

Sviluppiamo il progetto disegnando tratti di camminamento secondo uno
schema geometrico che va inserendosi nelle zone di prato, nelle zone di
aiuole ad essenze naturali e fiorite,fino alle grandi vasche in corten sullo
sfondo, che contengono alberi frondosi ma leggeri ed essenze basse e
mediterranee.
L’effetto è garantito, i diversi materiali utilizzati: il legno dei camminamenti che
ben si sposa con il verde naturale ed il “corten” contribuiscono a creare un
immagine calda e moderna.
We had developed the project drawing sections of walkway according to a geometric
pattern that is by inserting itself into areas of grass in the areas of natural essences and
flower beds to large tanks in the background corten, which contain leafy trees but light and
low and Mediterranean essences.
The effect is guaranteed, the different materials used: the wooden walkways that goes well
with the natural green and the "corten" help to create a warm and modern image.

Committente/Client: IBF Italian Building Factory
Luogo/Place: Milano
Destinazione d'uso/Intended use: Headquarters Danone
Progetto architettonico/Architectural project: IBF Italian Building Factory
Landscape design: Vivai Mandelli
Progetto esecutivo/Executive Project: IBF Italian Building Factory
Realizzazione del verde/Landscape realization: Vivai Mandelli
Inizio/Start: Marzo 2010 - Fine/End: Luglio 2012

Vivai Mandelli
Legnano

TETTI VERDI
Il continuo sviluppo delle aree industriali in adiacenza alle nostre città, la crescente
sensibilita’ ecologica,l’esigenza di ristabilire anche in citta’ un contatto armonico con la
natura e la necessita’ di recuperare spazi inutilizzati ha portato ad un crescente interesse
verso le coperture a verde. Fin dall’inizio degli anni ottanta,nei paesi piu’ sensibili a queste
tematiche e parallelamente alle tecniche per la costruzione dei giardini pensili,si sono
sviluppate nuove e sempre piu’ evolute metodologie per la realizzazione di tetti verdi.

THE GREEN ROOFS
The continuos development of industrial areas next to our cities, the increasing ecological
sensitivity, the need to restore in town a harmonic contact with nature and the need to
recover unused spaces has led to a growing interest in the green roofs. Since the beginning
of the eighties in most countries sensitive to this same issues and techniques for the
construction of hanging gardens, have developed new and ever advanced methods for the
construction of green roofs.

Centro velico
Porto di Loano

Ridurre in modo drastico il peso delle coperture a verde,diminuendo
sensibilmente gli spessori di terriccio,eliminare quasi totalmente la
manutenzione e la necessita’ d’irrigazione senza compromettere la
sopravvivenza della vegetazione, sono questi i temi piu’ importanti su cui si e’
focalizzata l’attenzione del nostro staff tecnico per rendere davvero
competitivo e conveniente l’uso delle coperture a verde in nuove e sempre
piu’ diversificate applicazioni.
Il tetto verde che siamo in grado di realizzare oggi e’ un sistema a bassissima
manutenzione,le essenze utilizzate sono in grado di vivere in situazioni di
estrema siccita’,la sua elevata adattabilita’ alle situazioni climatiche piu’
diverse lo rendono funzionale e attuabile ad ogni latitudine.E’ possibile
affermare che il tetto verde e’ una finitura tecnologica della copertura che
grazie ai vantaggi che apporta all’edificio sul quale viene realizzato e ne
giustifica l’aspettto tecnico ed economico.
In quest’ottica e’ importante ricordare i numerosi vantaggi che il pacchetto
puo’ offrire.

Reducing the weight of a green roof, significantly reducing the thickness of soil, remove
almost totally the service and the necessity of irrigation without compromise the wellness of
vegetation, these are the important issues that focused the attention of our staff to make
very competitive and convenient use of green roof in new and ever different applications.
The green roof that we are able today to create has a very low maintenance system, the
plants used are able to live in situations of extreme drought, its high fitness for different
weather situations make it functional for every latitude.
We have to consider the important benefits that this package can offer.

Esselunga
Italia

Protezione dell’impemeabilizzazione:
la protezione dell’impermeabilizzazione e’ garantita e pressoche’
assoluta,infatti il tetto verde e’ il sistema piu’ efficiente per la salvaguardia dei
manti impermeabili,perche’ soddisfa tali necessita’:
protezione meccanica ,protezione dall’irraggiamento,protezione
termica,difesa chimica,zavorramento del manto,protezione da eventi
atmosferici quali grandine e eliminazione della formazione di giaccio sul
manto impermeabile.
Protection of waterproofing:
the protection of waterproofing is guaranteed and in fact the green roof is the system more
efficient for the protection of waterproof coats, because 'meet these needs':
mechanical protection, protection irradiation, protection thermal protection chemical
ballasting the surface, as protection from events weather hail and elimination of training on
waterproof of ice.

Malpensa Airport
Milano

Protezione dall’inquinamento acustico:
il sistema garantisce un buon potere fono-assorbente determinato in parte
dalla massa degli strati che lo compongono ed in parte dalla biomassa che
inibendo il riflettersi delle onde sonore,favorisce una notevole diminuzione di
tale inquinamento.

Noise pollution protection:
the system provides a good sound absorbing power given in part by mass of layers
promotes a significant reduction in the pollution.

Scuola Germanica
Milano

Oggi scegliere di realizzare un tetto verde significa ,non solo notevoli risparmi
economici dovuti agli aspetti precedentemente elencati,ma soprattutto un
attaccamento alle tematiche del benessere nostro e dei luoghi in cui viviamo
e quindi al nostro futuro.
Today choose to build a green roof means not only significant savings due to issues
listened previously above but also an attachment issues of our health and places where we
live and for our future.

Spa Design Super Studio
Milano

VERTICAL

Il crescente interesse per l’ecosostenibilità delle nostre città , per il verde e la natura
porta alla necessità di creare sempre più spazi verdi anche nelle zone altamente
urbanizzate. Non ci riferiamo quindi solo ai giardini pubblici o privati,realizzati a
terra o sui tetti delle nostre case, ma ad una concezione del tutto innovativa dello
spazio verde,chiamata “giardino verticale”.Come sempre molto attenti alle
esigenze del mercato e cercando di anticipare i desideri della nostra clientela nel
2006 , dopo approfonditi studi e ricerche, brevettiamo ”VERTICAL” sistema
integrato per la realizzazione di giardini verticali.
The growing interest in the sustainability of our cities, for green and nature leads to the need to
create more green spaces even in highly urbanized areas. Then we are not referring only to public
or private gardens, built on the ground or on the roofs of our houses, but with an entirely innovative
green space, called "vertical garden."As always very attentive to the needs of the market and trying
to anticipate the wishes of our customers in 2006, after extensive study and research, we
patented "VERTICAL": an integrated system for the realization of vertical gardens.

Residenziale
Novate Milanese

Vertical, oltre ai benefici estetici e alle migliorie architettoniche si ottiene
un’importante azione di termoregolazione naturale, una protezione dagli agenti
ambientali, il filtraggio dalle sostanze inquinanti e delle polveri presenti nell’aria,
una parziale riduzione del rumore.
In città, nelle zone con mancanza di aree da destinare a verde, l’involucro vegetale
rappresenta una soluzione conveniente, anche perché contribuisce, grazie alla
variabilità cromatica stagionale e all’aspetto decorativo, alla riqualificazione
dell’immagine del contesto urbano.
With Vertical, in addition to aesthetic benefits and improvements architectural is obtained an
important action of natural thermoregulation, a protection against environmental agents, filtering
by pollutants and dust present in the air, a partial reduction of the noise.
In the city, in areas with a lack of areas to be allocated to green, the vegetation presents an
effective solution, because it contributes, due to variability in seasonal colors and decorative
aspect, the redevelopment of the image of the urban context.

Residenziale
Mariano Comense

Le piante e la vegetazione integrate negli edifici creano i presupposti per la
costituzione di un involucro termico che durante il periodo estivo limita il
surriscaldamento e nei mesi invernali diminuisce le dispersioni di calore,
migliorando le condizioni di benessere termico sia negli spazi aperti che in quelli
confinati in modo significativo.
Vertical costituisce, nel campo dell’architettura bioclimatica ed ecosostenibile un
sistema di rivestimento distaccato dall’edificio in grado di creare una
intercapedine d’aria che favorisce una efficace ventilazione naturale.
The plants and the integrated vegetation in buildings lay the foundations for the creation of a
thermal bag that during the summer prevents overheating and decreases in winter heat losses,
improve the conditions for thermal comfort both in open spaces that in closed spaces. Vertical
constitutes, in the field of the bioclimatic architecture and green a coating system separated from
the building able to create an air gap which helps an effective ventilation.

Struttura principale:
La struttura principale standard di VERTICAL è costituita da un elemento di base
modulare, in acciaio zincato a caldo.
Le vasche di contenimento VERTICAL, atte a contenere il substrato e la
vegetazione sono, posizionate in appoggio alle mensole laterali.
Ogni vaso in HDPE delle dimensioni di 1300x800x200 mm, ha un peso
(comprensivo di substrato e vegetazione) in condizione di saturazione massima
di ca 230 kg.
Il sistema modulare dallo spessore complessivo di ca 24 cm, deve essere
agganciato alla struttura di sostegno, consentendone uno scostamento dalla
parete di non meno di 6 cm, necessario alle operazioni di istallazione ma anche di
rimozione per eventuali interventi di manutenzione straordinaria.
Vegetazione:
La scelta della vegetazione deve avvenire dopo apposito progetto che abbia preso
in considerazione le caratteristiche dell’edificio e del contesto nel quale si
inserisce:
zona geografica, orientamento, esposizione, distanza fabbricati limitrofi, ventosità.

Main structure:
The main structure of standard VERTICAL consists of a basic modular element, in hot
galvanized steel.
The containment tanks of VERTICAL, adapted to contain the substrate and vegetation, are
positioned in the support to the side brackets.
Each vase HDPE size of 1300x800x200 mm, has a weight (including substrate and vegetation)
in condition of maximum saturation of approx 230 kg.
The modular system from the overall thickness of 24 cm, must be coupled to the support
structure, allowing a deviation from the wall of not less than 6 cm, necessary to the operations
of installation but also for removal of any extraordinary maintenance.
Vegetation:
The choice of vegetation must occur after specific project that took into account the
characteristics of the building and the context in which it occurs:
geographical area,Orientation,exposure,distance neighboring buildings,wind

Casa del fanciullo
Bologna

Irrigazione e Fertilizzazione:
Il sistema modulare VERTICAL comprende apposito impianto di irrigazione
centralizzato e automatizzato in grado di mantenere costante in tutte le posizioni
della parete, la quantità di acqua con le pressioni e la portata necessarie a non
creare squilibri.
La parete vegetale è dotata di VERTICAL controller un sistema di fertilizzazione
automatizzata che consente un elevato e continuo controllo degli elementi nutritivi
necessari alla vegetazione dell’impianto.
Irrigation and Fertilization:
The modular system VERTICAL includes appropriate irrigation system centralized automated
and capable of maintaining constant in all positions of the wall, the amount of water with the
pressure and the flow rate necessary not to create imbalances.
The plant wall is equipped with a system of VERTICAL controller with a fertilization automated
which enables a high and continuous control of the nutrients necessary for plant vegetation.

Dati Tecnici:
Modulo standard (struttura)/Standard:

Dimensioni/Dimension: 3000x1500 mm
Peso/Weight:100 kg
Vaso/Vase:

Dimensioni esterne/external dimension:
1300x800x200 mm
Peso (completo e saturo)/Weight (full &
saturated): 230kg
Parete completa/Complete wall:

Spessore/Thickness: 240 mm
Scostamento/Offset. 60 mm
Peso totale modulo all’aggancio/Total weight
module hooking:
250 al ml (modulo standard min.)
550 al ml (modulo standard max.)
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