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UFFII2O STAMEA NARRO

Foro o, PAOLO RossriLI

Tecnologie innovative
per il verde verticale

J
I verde (lei due glattacleli

del quartiere di Isola a Mi-

I ano piogettato da Studio

Sreflino Boeri Aitli i Lei i,

SLitto tCSO possibile anche grazie ad im

pro lotto mnnovamivo della d visione geo-
rei-o ica di Harpo. l'azienda triestina che

kririsce tecnolngic' allavanguardia e a

basso iinpano ambientale per l'inge-

gneria cvite, ambientale e geotecnica.

Il gocotllposito drcnante Enkadram

SI è stato impiegato su cina superficie

d 8.000 noq con ci reti umi metto di rei -

reno cori lo scopo cli raccogliere e al-

lo nra nate le acque di inlilitazionc pi-o-

Vetiienti dellc aree dcri rare ml verde.

8.000 1ttL1 su Cui staDio) ctCSCCflcfO oggi

otre 01 il le alberi, cespcigl i e fIori. Il ver-

de piantaio e cresciuto nelle terrazze dci

dLic qiattacidi da itt e 76 metri di via

de Castilliri e via Cotihlotiicii ceisiru

ti tra il 2009 e il 2014 is contribui

a tendine il BOIC1) Verticale il miglloi

g -atracielo al nìeiido 2.015. il cm premo

è state consegnato dal Cotincil on Tnl

Building atte1 UI tOlti 1-labitat e promos-

si) dal l'Illinois Institute al

Geocompositi drenanti Harpo seic installati
sugli 8000 rnq del Bosco Verticale di Milano

cIloeIogydi. 

La divisione verdepensile di Harpo ha sviluppato
- 

una vasta gamma di sistemi e tecnologie
nwwlimipo5muupmt per le coperture a verde e giardini pensili

attuaiitì 6
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