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Norme per la detrazione fiscale fino al 65% per terrazze, giardini pensili, lastrici solari. 

 

Perché realizzarli? urbani  

 
 -Sviluppo degli spazi verdi in città su:  

tetti, garage, terrazzi e parcheggi 

 

-Miglioramento delle prestazioni 

energetiche degli edifici quanto 

l’installazione di pannelli solari 

 

-Ottenimento di sgravi fiscali fino al 

65% stabilita dal ministero 

dell’Ambiente per trasformare i lastrici 

solari e le terrazze condominiali in 

giardini pensili 

 

-150 euro al mq la spesa media per 

trasformare un lastrico in giardino 

 

-Utilizzo di tecnologie innovative ed 

esperienze specialistiche. 3 strati: 

terra, inerte e impermeabile, con uno 

spessore di soli 10 cm 

 

-Aumento e ottimizzazione delle 

superfici verdi 

 

-Aumento della qualità della vita 

 

-Miglioramento del clima 

 

-Miglioramento dell’isolamento termico 

e acustico sia in estate che in inverno 

 

-Macro risparmi energetici 

 

-Assorbimento polveri sottili e 

inquinamento acustico 

 

-Riduzione del carico gravante sulla 

rete di smaltimento delle acque 

piovane 

 

-Nascita di ecosistemi 

 

Ministero dell’ ambiente – LEGGE 14 GENNAIO 2013, n°10 

GREEN ROOF 
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PERLIROOF 
 

Tetti verdi e giardini pensili 

Agriterram 

Drenalit F130 

Igroperlite 

Ecodren 

Supergarden 



•    Elevato accumulo idrico = minore consumo d’acqua d’irrigazione 

•    Alta presenza di aria = habitat ideale per lo sviluppo degli apparati radicali 

•    Forte capillarità = omogenea distribuzione delle soluzioni nutritive 

•    Capacità di trattenere i concimi = minore impiego di fertilizzanti 

•    Potere drenante = assenza di ristagni e di marcescenze radicali 

•    Alto potere filtrante = una barriera all’inquinamento delle falde 

•    Termoisolamento = protezione dell’apparato radicale dagli sbalzi termici 

•    Incombustibilità = protezione dell’involucro edilizio contro il fuoco 

•    Stabilità = mantiene nel tempo i livelli prestazionali iniziali 

Non parliamo solo di prodotti, ma di Sistema. 

L’esperienza maturata in oltre 20 anni di soluzioni pensili e 

agricoltura ci permette di affermare che 

ECODREN + IGROPERLITE + AGRITERRAM 

fanno la differenza e garantiscono: 



Elemento di accumulo idrico e drenaggio con 
integrata una stuoia di cocco. 

Il cuore del substrato è costituito dalla perlite 
espansa Agrilit di diverse granulometrie utilizzata 
sia tal quale che in miscele con altri elementi 
organici o inorganici. 

I materassini GrowMat assolvono diverse funzioni 
basilari per un corretto funzionamento 
agronomico: 

 elevato accumulo idrico senza ristagni, che crea 
una riserva d’acqua e di elementi nutrivi per le 
piante; 

 forte porosità con alta percentuale di aria, che 
favorisce lo sviluppo delle radici (habitat 
ottimale); 

 efficace diffusività che consente il trasferimento 
delle soluzioni acquose per capillarità ed 
evaporazione. 

E inoltre 

 Semplificano e velocizzano le operazioni di 
trasporto e posa in cantiere; 

 Evitano la movimentazione di materiali sfusi 
alleggeriti e la formazione di polvere. 

GROWMAT 
Substrato colturale integrato 



Ricerca e sperimentazione 

Negli ultimi anni la finalità delle 

sperimentazioni è stata quella di mettere a 

punto soluzioni che prevedano: 
 

• Alta ritenzione idrica = Risparmio d’acqua 
 

• Utilizzo di specie autoctone mediterranee e 

 xerofite = migliore adattabilità e 

biodiversità 
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I Sacchi di Peie 
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BIOMASSA 

 
-Con il termine biomassa si indica una serie di materiali di origine 

biologica, generalmente scarti di attività agricole, che possono 

essere modificati attraverso vari procedimenti per ricavarne 

combustibili o direttamente energia elettrica e termica. 

 

-Le biomasse comprendono legna da ardere, i residui di attività 

agricole e forestali, gli scarti delle industrie alimentari, i liquidi reflui 

derivanti dagli allevamenti, le alghe marine, ma anche piante 

specificamente coltivate per la produzione di energia e rifiuti organici 

urbani… 

 

-Le biomasse possono essere riutilizzate principalmente per tre 

finalità: la produzione diretta di carburanti biologici (biofuel), la 

generazione di energia elettrica e termica (biopower) e la 

realizzazione di composti chimici (bioproducts). 
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PIANTINE A RADICE NUDA PER RIMBOSCHIMENTI 
 

 

 
-Destinazione: per lavori di 

rimboschimento all’inizio del 

periodo vegetativo. 

 

-Specie interessate: ca. 45 

specie diverse di latifoglie e 

conifere e ca. 20 specie diverse 

di cespugli. 

 

-Altezza: 30-150 cm. 

 

-Periodo di ritiro piantine: aprile - 

maggio. Tutte le piante sono 

confezionate in sacchi da 

trasporto che evitano il loro 

disseccamento. Ogni sacco 

contiene, a seconda dalla 

grandezza delle piantine, da 50 

a 250 piantine. 



INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

 

 







I VOSTRI NEMICI IN CASA 

Formaldeide Onnipresente, dal truciolato alle candele 

profumate 

Benzene Occhio a sigarette e bastoncini di incenso 

Naftalene Un killer nascosto fra solventi e insetticidi 

Idrocarburi 

policiclici 

aromatici 

Benzo-a-pirene: dai fumi della legna ai cibi 

bruciacchiati 

 

Tricloroetilene Dai prodotti del bricolage ai rischi di morbo 

di Parkison 

 

Tetracloroetilene Attenzione alle lavanderie e al lavaggio a 

secco 

 

Umidità e muffe La culla dell’asma 

Acari Allergie e asma 



LEED 
The Leadership in Energy and Environmental Design 

 

3 livelli: platinum, gold, silver 

 -Il sistema statunitense, sviluppato dallo U.S. Green Building Council (USGBC), fornisce 

un insieme di standard di misura per valutare le costruzioni sostenibili. Dalla sua prima 

elaborazione nel 1998, il LEED è cresciuto fino ad includere più di 7.000 progetti edilizi.  

 

-Processo aperto e trasparente dove i criteri tecnici proposti dai comitati LEED vengono 

pubblicamente rivisti per l'approvazione da più di 10.000 organizzazioni che formano 

parte del USGBC. 

 

-Professionisti riconosciuti "LEED Accredited Professional", titolo che indica il 

superamento degli esami di abilitazione concessi dal "Green Building Certification 

Institute" 

 

-LEED 2009 ITALIA Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni è il frutto di un lavoro di 

trasposizione che ha portato non solo all'introduzione di norme di riferimento italiane ed 

europee ma anche all'adattamento alle esigenze del mercato edile nazionale. Il sistema 

di certificazione LEED 2009 Italia è strettamente legato alla realtà costruttiva, normativa e 

produttiva italiana e viene riconosciuto nel mercato globale. 
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ADEMPIMENTI OPERATIVI PER 
L’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

LEED 

1. REPERIMENTO SPECIE VEGETALI A BASSE 

ESIGENZE IDRICHE 

2. TRATTAMENTI ALL’IMPIANTO DEL 

MATERIALE VEGETALE 

3. TRATTAMENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA POST IMPIANTO 

4. TECNOLOGIE X RISPARMIO IDRICO 

 

 



REPERIMENTO SPECIE VEGETALI A 

BASSE ESIGENZE IDRICHE 

 
• Elenco specie completo dei fabbisogni 

idrici. Es. database USDA e WUCOLS 
(Water Use Classification of Landscape) 

• Considerare sempre i bambù e le 
graminacee ornamentali 

• Scelta specie autoctone da ambiente 
secco 

• Scelta specie a foglia piccola. tomentosa o 
con superficie cerosa 

• Conifere da escludere in ogni caso 



TRATTAMENTI ALLA MESSA A 

DIMORA 

• UTILIZZO POLIACRILAMMIDE 

• UTILIZZO PRODOTTI 

ANTITRASPIRANTI RADICALI 

• UTILIZZO MISCELE DI FUNGHI, 

BACILLI, BATTERI, PGR 



TRATTAMENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA POST IMPIANTO 

• Trattamenti antitraspiranti fogliari 

• Irrigazione goccia a goccia profonda 

• Trattamento con imbibenti e surfattanti 



TECNOLOGIE X RISPARMIO 

IDRICO 
• Sonde idrometriche e igrometriche con 

software dedicato controllabile da remoto 

• Tubi plastici x irrigazione profonda (Alberi 

e arbusti – es. Deep. Drip) 

• Sacche x bagnatura piante e arbusti (es. 

Tree gator e Tree gator junior) 

• Surfattanti ed imbibenti per il terreno (es. 

estratto di Yucca shidigera) 




