L'interno e l'esterno delle nostre case diventano
sempre più green, una scelta estetica e salutare
capace di garantire un maggiore isolamento
acustico, depurare dagli inquinanti atmosferici ed
assicurare un sensibile risparmio energetico

Armonie
in verde
L’

impegno ecologico di
molti e la riscoperta di
un modo di vivere,
anche in città, a maggiore
contatto con la natura, ha fatto sì che le nostre case, i nostri balconi ed i nostri tetti siano sempre più verdi. Esempio
a dire poco esaltante è l'ambiente che mostra la foto di
apertura. Siamo a Saint-Denis,
nel cuore di Parigi, all'interno
di un loft che offre lusso,
spazio e tanto comfort. Un angolo di assoluto paradiso è
quello che vede un lussureggiante muro vegetale specchiarsi in una azzurra piscina.
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VERDE MODULARE
Roofingareen Nature Side è un
sistema modulare brevettato,
ideale per il rivestimento di
superfici verticali, che coniuga i
vantaggi di una tradizionale
facciata ventilata con le
caratteristiche estetiche e
prestazionali del suo
sistema
modulare.
Facile la
posa, il
risultato è una
parete verde
di eccezionale
impatto.

Di grande impatto estetico
anche la parete vegetale realizzata da Peverelli presso il
Centro Commerciale Il Fiordaliso di Rozzano in provincia
di Milano, nell'immagine a sinistra. L'azienda ha brevettato
il muro Vègètalis che si distingue per la qualità del suo
substrato, la grande varietà di
essenze utilizzate nel rispetto
del principio della diversità
biologica e delle prestazioni a
livello di isolamento termico
ed acustico. Il substrato vegetale è naturale formato da sfagno e si contraddistingue per
il basso consumo d’acqua.
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PARETI VERDI

CASE ED ECOLOGIA

Quadri vegetali
Claudie Dubreuil è una giovane imprenditrice di 26 anni creatrice del marchio
Collections Dubreuil che vuole offrire ai
suoi clienti un modo di vivere più ecologico e pieno di verde sia all'interno che
all'esterno della casa. Questa voglia di
natura si sostanzia, all'interno della
casa, con bellissime pareti vegetali,
come mostrano le immagini, caratteristica peculiare delle creazioni della Collections Dubreuil.

Quadri vegetali
La Harpo presenta Medi WaterSafe una centralina in grado di
percepire esattamente quanta “fatica” fanno le piante per prelevare l’acqua, mantenendo l’umidità
nel substrato al minimo necessario. A differenza dei sistemi tradizionali di irrigazione che “viziano” le piante con troppa acqua, il
Medi WaterSafe insegna loro ad
essere parsimoniose, dimezzando
il consumo medio.
HOTEL
TRA VERDE E BIO
Situato ai piedi delle
Dolomiti, nella splendida
cornice della tranquilla
Valle di Luson in Valle
Isarco, il Naturhotel
Lüsnerhof è un hotel
benessere pensato per gli
escursionisti. Immerso in
un’infinita distesa di prati
verdi, eccezionali punti di
partenza per piacevoli
passeggiate ed escursioni
in montagna sia d’estate
che in inverno, è
concepito nel rispetto
dell’ambiente: una perfetta
oasi della quiete. La natura
qui è protagonista, non
solo negli arredamenti,
dove si prediligono il caldo
legno locale, ma anche
nella cucina. Dalla terra
alla tavola, i prodotti e gli
ingredienti rigorosamente
freschi vengono trasformati
dall’abile chef in piatti
genuini, sani ed equilibrati,
speziati con le erbe
aromatiche dell’orto.
Tel. 0474 413633;
info@naturhotel.it
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Il verdepensile
Harpo
A chi non piacerebbe potersi
estraniare dal caos della città e
ritirarsi nella tranquillità di uno
spazio verde? Harpo, storica
azienda di Trieste, leader nell’offerta di soluzioni progettuali
per l’ingegneria civile ed ambientale, attraverso la Divisione Seic Verdepensile è in grado di offrire sistemi esclusivi
per progettare innovative coperture a giardino pensile ed
installare, mantenendo nel tempo, un perfetto roofgarden in
stile mediterraneo. Grazie alla
sua esperienza pluriennale Harpo group ha fornito a ditte specializzate e giardinieri esperti
soluzioni e materiali per la
realizzazione di coperture a
verde pensile su tutto il territorio nazionale.
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SPECIE VERTICALI
IL'immagine mostra alcune delle specie di piante da poter
utilizzare nella realizzazione di una parete verde da interno.

L'ONDA MEDITERRANEA
Si chiama Onda Mediterranea sul
Tetto questa realizzazione Harpo.
Progettista è Eleonora Poliseno e
sorge a Palo del Colle in provincia di
Bari.
RISTRUTTURA Case e Casali

