
IL GIARDINO VERTICALE
® 

 Conosciamo tutti i benefici fisici e psicologici dati dalla vicinanza di giardini e 

parchi o anche solo di piccole aree di verde. 

Oggi, grazie a una nuova tecnologia, possiamo creare zone di verde anche là 

dove non ci sarebbe lo spazio adatto: prati sui nostri tetti e giardini verticali sul-

le pareti degli edifici e all ’ interno 

degli spazi abitativi. 

Una innovativa tecnica di coltivazione 

permette di far vivere le piante in as-

senza del substrato, terra o terriccio, 

dove normalmente si sviluppano le 

radici. 

Nel GIARDINO VERTICALE®  le 

piante sono nutrite mediante un ricir-

colo automatizzato di acqua in cui 

sono disciolti i sali minerali necessari 

al loro nutrimento. In tal modo il peso 

è enormemente ridotto e ciò permet-

te di creare pannelli modulari che si 

possono posizionare in verticale fino 

ad arrivare ad altezze considerevoli. 
Piccola realizzazione esterna 

Realizzazione da interno 

Il GIARDINO VERTICALE®  è un quadro vivente e 

può essere una soluzione suggestiva per decorare 

pareti anche di grandi dimensioni.  

Può essere installato in qualsiasi ambiente sia in 

esterni che in interni, può essere composto da mol-

ti tipi di piante erbacee e arbustive, anche da fiore. 

Ciò permette di creare tessiture e disegni persona-

lizzati. La scelta delle specie dipende dalle caratte-

ristiche del contesto nel quale si troverà la parete: 

microclima, esposizione, grado di umidità e intensi-

tà di luce. 

Il GIARDINO VERTICALE® offre il vantaggio di agi-

re da insonorizzante e isolante termico mantenen-

do il fresco in estate e il tepore in inverno. L’

attività di  fotosintesi delle piante svolge inoltre 

un ’ azione antinquinante dell ’ aria. 



VANTAGGI DEL GIARDINO VERTICALE
®  

- Veloce installazione e immediato impatto estetico: i pannelli modulari arrivano 

in cantiere già vegetati e pronti per essere installati. 

 

Il montaggio 

- Elevata capacità di assorbimento di CO2:  in un anno un prato di 30 mq. fissa 

una quantità di CO2 pari a quella prodotta da un’ a uto che percorre 2000 Km. 

- Stabilizzazione delle polveri: Il GIARDINO VERTICALE®  contribuisce a mi-

gliorare la qualità dell ’ a ria grazie alla sua capacità di intrappolare le polveri, i 

fumi e i particolati che si depositano su di esso. 

- Dissipazione del calore e regolazione della temperatura: Il GIARDINO VER-

TICALE®  assorbe calore attraverso l ’ evapotraspirazione, così facendo raf-

fredda la superficie e l ’ aria circostante. L ’ effetto climatizzante può consenti-

re un notevole risparmio energetico.  

- Abbattimento dei rumori e riduzione del riverbero: la superficie vegetale costi-

tuita da piante o da tappeto erboso assorbe i suoni molto più di una superficie 

rigida producendo un efficace abbattimento dell ’ inquinamento acustico.  

- Impatto psicologico: la presenza di aree verdi negli 

spazi urbani facilita il rilassamento e riduce lo stress. 
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COMPOSIZIONE 

- Struttura portante, costituita da regoli ancora-

ti al muro, che funge anche da distanziatore 

per il ricircolo dell ’ aria. Lo spazio tra la pare-

te e il muro varia dai 3 ai 5 cm. 

- Pannello in PVC rivestito da un mantello di 

feltro al cui interno passano i tubicini dell ’

impianto di irrigazione. 

- Piante che hanno radicato direttamente nel 

feltro attraverso tasche praticate in preceden-

za.  

- Canaletta posta alla base della parete, per la 

raccolta dell ’ acqua che scorre attraverso il 

feltro. 

- Eventuali lampade per la fotosintesi nel caso 

in cui l ’ i lluminazione non fosse sufficiente. 

Il  GIARDINO VERTICALE®   può essere di 

qualsiasi dimensione. Il modulo base misura cm. 

100x50. Il peso, compresa la struttura portante, è 

di circa 25 Kg/mq ma varia a seconda della quantità di acqua trattenuta al mo-

mento dal feltro. 

La manutenzione viene effettuata a intervalli regolari a seconda del tipo di 

piante utilizzate. 

 PRATO VERTICALE 

Nel GIARDINO VERTICALE®   si possono utilizzare anche tappeti erbosi. In 

questo caso l ’ erba viene fatta radicare direttamente sul feltro ottenendo bel-

lissime pareti di tappeto erboso omogeneo e foltissimo da utilizzare anche per 

ricoprire i tetti.  

Realizzazione in esterno 

Sezione del modulo: PVC, feltro, 

erba radicata 

Varie specie di tappeto erboso per prati verticali 
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