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Parrotia Persica
parrozia
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Pyrus Pyraster
pero selvatico

alberi d'angolo
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Erythrina Crista-galli
albero del corallo

Phillostachys Aureosulcata
bambù

tetto

pr

Querqus Ilex
leccio

Amerlanchier Lamarckii
pero corvino

Fraxinus Ornus
orniello

Melia Azedarach
albero dei rosari

Nyssa Sylvatica
nissa

Pistacia Lentiscus
lentisco

alberi dei giardini pensili praticabili

Eriobotrya Japonica
nespolo del Giappone

Sorbus Aucuparia
sorbo degli uccellatori

Taxus Baccata
tasso

le fioriture sono in prevalenza bianche ma ci sono anche i fiori blu-viola delle clemadi
e del ceanoto e i fiori rosa e rossi delle rose e del melograno
nella tarda estate sono presenti anche le bacche del mirto di colore nero
e i frutti del corbezzolo di colore rosso

gli impianti posti in sommità
sono mascherati con specie
diverse di bambù con fogliame diverso
per intensità di verde e per colorazione del fusto
particolarmente interessante è il
Phillostachys aureosulcata
con i nuovi germogli che in fase di accrescimento
assumono una particolare ed attraente
colorazione rosso-arancio
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Arbutus Unedo
corbezzolo

Deutzia Gracilis
deutzia

Hydragea Paniculata
ortensia pensile

Laurus Nobilis
alloro

o

Myrtus Communis
mirto

Nerium Apocynaceae
oleandro

Osmanthus Heterophyllus
osmanthus

Pittosporum
pittosporo

arbusti dei tetti giardino praticabili e della pareti verticali

I vantaggi del verde pensile possono essere riassunti nei seguenti punti:
- regolazione del microclima del fabbricato con conseguente risparmio energetico
- regolazione del deflusso delle precipitazioni
- protezione dall’inquinamento acustico
- azione anti-inquinante
- protezione dell’impermeabilizzazione

Punica Granatum
melograno

Viburnum Tinus
viburno

Ceanothus Thyrsiflorus Repens
ceanoto ricadente

Clematis Indian Summer
clematide

Clematis Perle d'Azur
clematide

Ficus Pumila Repens
ficus repens

Hedera Helix
edera

la vite del Canada ha un magnifico foliage autunnale di colore rosso
anche le foglie della parrozia, posta in una delle vasche d'angolo, si colorano di rosso

Hydragea Quercifolia
ortensia rampicante
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Parthenocissus Tricuspidata
vite del Canada

rampicanti e ricadenti delle pareti verticali

Clematis Vyvyvan Pennel
clematide

Rosa Banksiae Alba Plena
rosa rampicante

Rosa Climbing Baccarà
rosa rampicante

Rosa Pierre de Rinsard
rosa rampicante

Trachelospermum Jasminoide
rincospermo

Cotoneaster Damnerii Radicans
cotoneaster

Pachisandra Terminalis

Rosmarinus Officinalis Prostratus
rosmarino prostrato

Thymus Serpyllum
timo

tappezzanti delle vasche d'angolo

Convallaria Japonica

Vinca Minor
vinca

Sedum Floriferum

Sedum Nevii Compactum

sezione D_D

il 40% delle specie vegetali sono sempreverdi in modo di garantire
la presenza di vegetazione sulla seconda pelle dell'edificio per tutto l'anno
il restante 60% delle specie vegetali sono caducifoglie per
consentire in inverno la permeabilità dei raggi solari

Sedum Spurium Summer Glory

Sedum Spurium Tricolore

tetti verdi estensivi

Sedum Album Coral Carpet

