


BREVE DESCRIZIONE
Vegetalis, si distingue per la qualita'
del substrato,la grande varieta'
di essenze utilizzate nel rispetto
del principio della diversita'
biologica e delle prestazioni
a livello di isolamento termico
ed acustico.
Questo muro puo' rivestire
le superfici verticali o curve.
Si compone di moduli precoltivati
proposti in diverse dimensioni
e facilissimi da montare su una
griglia metallica.
I muri vegetalis;che sono irrigati
essendo una parete staccata
dal fabbricato(parete ventilata)
proteggono i muri migliorando
cosi' il bilancio termico di un edificio,
il consumo quindi puo' essere ridotto
sia in estate che in inverno
in modo significativo.

I benefici che ne derivano:
Sotto l'aspetto climatico:
migliora il microclima dell'aerea
circostante,agendo come
coibente termico mitigando
oscillazioni termiche  siano esse
abbassamento termico
d'inverno come l'eccesivo
innalzamento d'estate.
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La protezione dall'irraggiamento
diretto sulle pareti si riduce fino ad annullarsi.
Analogo effetto di assorbimento
viene prodotto sui raggi UV.
I consumi energetici ne traggono
significativo vantaggio gia' nel
breve-medio periodo.
Sotto l'aspettto della qualita':
il vegetale assorbe significative
quantita' di anidride carbonica
rilasciando viceversa ossigeno.
Per la qualita' estetica:
la varieta' di colori offerta daI
vegetali e' ampia ed esteticamente
appagante.
La vicinanza prossima e quotidiana
con la natura "viva"e' fonte
di benessere fisico e psichico.



Montanti U con rete elettrosaldata

Parete rivestita con greenbox

Parete verde a 60 gg dall'impianto

Tassello di fissaggio

Parete in fase di piantumazione

Parete rivestita con green box rinverditi

Greenbox mm 403*363*85 sp.

scossalina

canalina raccolta
acque

STRUTTURA
AUTOPORTANTE/
MURO CLS
ESISTENTE
portata min.100kg./mq

rete elet.maglia
dim.mm.2000x2000
mm.100x100 Ø6
acciaio S235

impianto
irrigazione

supporto
verticale
dim.mm 70x70

STRUTTURA
AUTOPORTANTE/
MURO CLS
ESISTENTE
portata min.100kg./mq

canalina raccolta
acque
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SEZIONE VISTA FRONTALE

Green boxFerro U

irrigazione

rete elettrosaldata

ferro U
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canalina

scossalina

supporto
verticale 'U'
sez.70x70mm.

rete elet.maglia
dim.mm.2000x2000
mm.100x100 Ø6 acciaio S235

ala
gocciolante

green box
dim.403xh.363 sp.85 mm.
sezione ferro
tondo 3,00mm

quota marciapiede finito

canalina
raccolta acque

impianto
irrigazione

green box
dim.403x363 sp.85
sezione ferro
tondo 3,00mm

rete elet.maglia
dim.mm.2000x2000
mm.100x100 Ø6
acciaio S235

scossalina

supporto
verticale
dim.mm 70x70

PARETE IN CLS/
STRUTTURA
AUTOPORTANTE
con portata
min.100kg/mq.

PARETE IN CLS/
STRUTTURA
AUTOPORTANTE
con portata
min.100kg/mq.

canalina
raccolta acque

SEZIONE TIPO TRASVERSALE DETTAGLIO SCHEMATICO DEL POSIZIONAMENTO DEI GREEN BOX scala  1/200

DETTAGLIO
CANALINA
scala 1/50

VISTA DALL'ALTO
ELEMENTO VERTICALE
scala 1/20

VISTA LATERALE
ELEMENTO VERTICALE
scala 1/10

               PROPOSTA VEGETALIS
       copertura di facciata discontinua
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ESSENZE CON FIORITURA ROSSA / BIANCA

Dianthus  barbathus Heuchera micrantha Carex comans bronz Alyssum Geranium Erigeron

GeraniumBergenia cordifoliaPhloxHelichrysum italicumAlchemilla mollisAlyssum

Delosperma cooperiVerbenaViola cornutaMazusCampanula

Ficus repens Ficus repens variegato Dryopteris Festuca Santolina Carex morrowii

Vinca

ABACO ESSENZE VEGETALI

ESSENZE CON FIORITURA GIALLA / ROSA

ESSENZE CON FIORITURA NEUTRA



ESEMPI FOTOGRAFICI DI NOSTRE 

REALIZZAZIONI RECENTIREALIZZAZIONI RECENTI



Oltre 200 essenze per la parete verticale di 1.262,85
mq. riconosciuta dal Guinnes World Record come “Il
giardino verticale più grande del mondo”

Over 200 species for the vertical wall of smq 1.262,85
It has been recognized by the Guinnes World Records
as the world’s larges Vertical Garden

Il Fiordaliso Shopping Center - Milano



Banca Monte dei Paschi di Siena - Milano



Cortile  Milano



Ufficio   ‐ Roma



Ufficio - RomaCentro Commerciale CONAD - Rimini 



Centro Commerciale CONAD ‐ Rimini 



Uffici– Lesa 



Uffici – Lesa 



Euroflora ‐ Genova 



Euroflora ‐ Genova 



Sede
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Email: info@peverelli.it - www.peverelli.it

Vivaio
22070 CIRIMIDO (Como)
Via  Strada di Mezzo, 61

Tel + 039 031 895183 fax +039 031 3524557
Email: peverellivivai@libero itEmail: peverellivivai@libero.it


	pag.3 dettagli-VEG.DISCONTINUO.pdf
	Fogli e viste
	VEG.DISCONTINUO


	pag.2riepilogo-STAMPA.pdf
	Fogli e viste
	STAMPA


	essenze-Modello2.pdf
	Fogli e viste
	Modello



