
PERLIROOF®

giardini pensili e coperture a verde

Architettura del paesaggio



PERLIGARDEN® - ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
PPerligarden® è il marchio di Perlite Italiana che raccoglie le soluzioni brevettate destinate alla 
realizzazione di tetti verdi, giardini pensili, parcheggi inerbiti, pareti verdi, rotonde e aiuole 
spartitraffico inverdite, in grado di attivare condizioni per uno sviluppo vegetativo ottimale 
specialmente  negli ambienti di clima mediterraneo. 
Cuore di tutti i sistemi Perligarden® è la perlite espansa, un materiale naturale di origine vulcanica, di 
comprovata vocazione ecocompatibile ( certificata ANAB per la bioedilizia), inerte, leggero e 
termoisolante. 
La naturalizzazione di ampie superfici e la realizzazione di inverdimenti con le soluzioni 
Perligarden® unisce ai vantaggi di carattere estetico i numerosi benefici di tipo ambientale ed energetico,
migliorando il comfort abitativo dell’edificio, aumentandone la termoregolazione, agendo come elemento
di mitigazione ambientale, contribuendo alla riduzione degli smaltimenti idrici. Questi benefici vengono
esaltati in particolare grazie dall’impiego di materiali naturali ed ecosostenibili. 

Grazie all’entrata in vigore delle “Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani” (legge 10/2013 in vigore dal 16 febbraio 2013) ed alla
successiva prima delibera (n.1 del 14 aprile 2014) del Comitato per
lo sviluppo del verde pubblico, istituito presso il Ministero del-
l’Ambiente, si stabilisce che la trasformazione di lastrici solari in
giardini pensili possa usufruire di detrazioni fiscali.

Perlite Italiana, da sempre impegnata nella promozione del 
“GREEN BUILDING”,  è socio GBC Italia dal 2011 e ne condivide gli
obiettivi promuovendo la responsabilità ambientale nella progettazione
e realizzazione degli edifici.
I sistemi per la realizzazione di giardini pensili Perliroof® rispondono 
in particolare a molteplici requisiti dei protocolli di Certificazione di
LEED® di edifici e possono pertanto contribuire all’ottenimento di crediti.

I SISTEMI

PERLIROOF®

�edifici industriali o commerciali
�strutture turistico-alberghiere
�ospedali e case di riposo
�edilizia residenziale
�coperture di box e di garage interrati
�parchi e aree pubbliche

PERLIROUND®

�rotonde spartitraffico e aiuole inverdite
�su suoli sigillati

PERLIPARKING®

�su suoli permeabili
�su coperture a verde pensile
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PERLIWALL®

�facciate e pareti inverdite 
�recinzioni autoportanti

�parapetti di balconi

PERLIGARDEN®

�terre armate leggere
�ripristino di scarpate con reinverdimenti



vegetazione

impianto di subirrigazione

substrato di coltivazione
AGRITERRAM

elemento di fi ltrazione DRENALIT

accumulo idrico IGROPERLITE

termoisolamento e drenaggio
SUPERGARDEN

drenaggio ECODREN

impermeabilizzazione antiradice
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copertura

PERLIROOF®

PPerliroof® è il sistema italiano brevettato da oltre vent’anni per la realizzazione di giardini pensili
e tetti verdi con inverdimento di tipo intensivo ed estensivo su superfici piane ed inclinate oltre il
100%. Il sistema è caratterizzato da stratigrafie di limitati spessori e carichi, edi facile posa e 
consente di realizzare interventi di dimensioni anche molto estese in tempi contenuti.

Grazie alla continua attività di ricerca e sviluppo condotta dall’azienda in collaborazione con i più
importanti Istituti Universitari ed Enti di Ricerca, e la attenzione prestatata alla selezione di 
materie prime della migliore qualità, le caratteristiche e le prestazioni e delle stratigrafie sono
state ottimizzate e rendono Perliroof® il sistema professionale ideale per qualsiasi tipo di 
intervento.

Gli elementi delle coperture Perliroof® sono

�prodotti in regime di controllo qualità secondo UNI EN ISO 9001
�marcati CE nei settori ove sia prescritto
�rispondono alla norma UNI 11235



City Life - Residenze Libeskind di via Spinola - Milano

Giardini pensili e spazi verdi nelle zone di collegamento tra gli edifici residenziali, realizzati a 
copertura di parcheggi interrati
Copertura a verde intensivo a prato, arbusti ed alberature realizzata con sistema Perliroof
Superficie del verde pensile - mq 10.000
Progettazione del verde - Arch. Margherita Brianza, Arch. Filippo Marsigli, Arch. Enzo Paoli
Posa del sistema - Euroambiente SpA
Anno di realizzazione - 2013
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Centro direzionale Cassa di Risparmio di Firenze - Firenze

Giardini pensili realizzati su una piazza di nuova realizzazione a copertura di parcheggi interrati
Copertura a verde intensivo con prato, arbusti ed alberature realizzata con sistema Perliroof
Superficie del verde pensile - mq 11.000
Progettazione del verde - Tecnogreen di Enzo Paoli
Posa del sistema - Euroambiente SpA
Anno di realizzazione - 2007 - 2008
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Chiesa di San Pio da Pietralcina - San Giovanni Rotondo (FG)

Tetti giardino realizzati su un’area molto decliva, in prossimità della Chiesa di nuova costruzione, su cui
sono stati creati  terrazzamenti con opere di ingegneria naturalistica e riporti di terra naturale 
Copertura a verde intensivo con prato, arbusti ed alberature realizzata con sistema Perliroof
Superficie del verde pensile - mq 600
Progettazione del verde - Tecnogreen di Enzo Paoli
Posa del sistema - Euroambiente SpA
Anno di realizzazione - 2003
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Parco degli Osservanti - Lucca

Giardini pensili, aree di camminamento e spazi gioco a copertura di parcheggi interrati realizzati
in un’area di riqualificazione urbana nel centro storico della città 
Copertura a verde intensivo a prato, arbusti e piccole alberature realizzato con Perliroof 
Superficie del verde pensile - mq 7.500
Progettazione del verde - Tecnogreen di Enzo Paoli
Posa del sistema - Terra Uomini e Ambiente Scarl
Anno di realizzazione - 2006
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Diesel Headquarters  - Breganze (VI)

Giardini pensili e prati armati realizzati a copertura di locali tecnici e nelle aree circostanti 
l’edificio del quartier generale.
Copertura a verde intensivo a prato, arbusti e piccoli alberi realizzata con sistema Perliroof
Progettazione del verde - Arch. Andreas Kipar
Posa del sistema - Euroambiente SpA
Anno di realizzazione - 2007 - 2010
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Cantina Vinicola Az. Agr. "Terre De La Custodia" - Gualdo Cattaneo (PG)

Giardini pensili a copertura della cantina ipogea realizzata con le opere ristrutturazione ed 
ampliamento dell’azienda agricola
Copertura a verde intensivo a prato ed arbusti realizzata con sistema Perliroof - Growmat
Superficie del verde pensile - mq 11.500
Posa del sistema - Impernovo Srl
Anno di realizzazione - 2013
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Marina Verde Wellness Resort - Caorle (VE)

Giardini pensili realizzati a copertura dei parcheggi interrati nell’area circostante il complesso e
prospiciente il lungomare
Copertura a verde intensivo a prato, arbusti ed alberature realizzata con sistema Perliroof
Superficie del verde pensile - mq 2.000
Progettazione e posa del sistema di verde pensile - Vivai Livio Toffoli
Anno di realizzazione - 2013
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Nuovo Polo tecnologico -  Pordenone

Intervento di realizzazione di tetto giardino come elemento di naturalizzazione e mitigazione 
ambientale sulla copertura dell’edificio di nuova costruzione
Copertura a verde a prato fiorito realizzata con sistema Perliroof 
Superficie delle opera di inverdimento - mq 900
Progettazione del verde - Arch. Giannelli
Posa del sistema: Il Giardino snc di De Pra O. & C.
Anno di realizzazione - 2011
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Centro commerciale Carosello - Carugate (MI)

Giardini pensili realizzati a copertura dell’ampliamento del Centro commerciale 
Copertura a verde intensivo a prato realizzata con sistema Perliroof
Superficie del verde pensile - mq 11.500
Progettazione del verde - Tecnogreen di Enzo Paoli
Posa del sistema - Euroambiente SpA
Anno di realizzazione - 2008
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Palestra e centro benessere Downtown - Milano

Giardini pensili realizzati con terrazza solarium sul tetto dell’edificio e collegati alla palestra tramite ascensore
Copertura a verde intensivo a prato ed arbusti realizzata con sistema Perliroof
Superficie del verde pensile - mq 300
Progettazione del verde - Tecnogreen di Enzo Paoli
Posa del sistema - Euroambiente SpA
Anno di realizzazione - 2003
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Centro Direzionale La Nuova Forgiatura - Milano

Giardini pensili e spazi verdi realizzati a copertura di parcheggi interrati e volumi tecnici nel 
centro direzionale, prestigioso intervento di riqualificazione urbana
Copertura a verde estensivo a bassa manutenzione con edera e intensivo leggero a prato realiz-
zata con sistema Perliroof - Growmat
Progettazione del verde - Arch. Valerio Cozzi per AG&P srl
Posa del sistema - Euroambiente SpA
Anno di realizzazione - 2011 -2012
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Consorzio gest. ass. dei laghi d'Iseo, Endine e Moro - Sarnico (BG)

Intervento di realizzazione di tetto giardino come elemento di mitigazione ambientale sulla 
copertura dell’edificio di nuova costruzione. Integrazione con sistema fotovoltaico
Copertura a verde a prato realizzata con sistema Perliroof 
Superficie delle opera di inverdimento - mq 600
Progettazione del verde - Arch. Claudio Poli,  Arch. Eleonora Molina, Arch. Piero Pais 
Posa del sistema: Limonta Studio del Verde
Anno di realizzazione - 2012 
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Residenze Blu - Ascona (Svizzera)

Intervento di ripristino di scarpate con reinverdimento della zona limitrofa e inverdimento verticale
delle fondamenta e di parte del complesso residenziale di lusso di nuova costruzione
Copertura a verde realizzata con sistema Perligarden  e Perliwall
Progettazione e posa del sistema di verde - Soil Bioengineering SA, Puricelli Ambiente Verde
S.r.l., Poliflor Soc. Agricola s.s.
Anno di realizzazione - 2012 - 2013
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Nuovo Ospedale di Careggi - Firenze

Giardini pensili a bassa manutenzione realizzati a copertura della centrale termica e di altre 
strutture di nuova costruzione
Copertura a verde intensivo a prato ed estensivo con vegetazione xerofita a macchia 
mediterranea realizzata con sistema Perliroof - Growmat
Progettazione e posa del sistema di verde pensile - Poliflor Soc. Agricola s.s.
Anno di realizzazione - 2012
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Centro commerciale Gros Cidac - Aosta

Realizzazione di copertura a verde pensile come elemento di mitigazione ambientale sul tetto 
dell’edificio esistente che nella ristrutturazione architettonica ha raddoppiato la superficie commerciale. 
Copertura a verde realizzate con sistema Perliroof 
Superficie delle opera di inverdimento - mq 8.000
Progettazione del verde - Tecnogreen di Enzo Paoli
Posa del sistema: Allevi Asfalti
Anno di realizzazione - 2003
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SCHEDA CANTIERE

Residenze “I Giardini sospesi” - Varese

Strutture e tipologia intervento
Il complesso residenziale “I giardini sospesi” sorge al centro della città di Varese, in un’area di riqualificazione urbana
un tempo occupata da uno stabilimento industriale. Il progetto, per il quale sono state utilizzate le più avanzate tec-
niche di costruzione, ha visto come obiettivo principale quello di unire confort abitativo e risparmio energetico al
miglioramento dell’area in cui si colloca il complesso stesso. In questa ottica hanno trovato un ruolo fondamentale
le aree a verde, realizzate come giardini pensili: all’interno del parco sono presenti una serie di camminamenti e per-
corsi pedonali, aree relax e spazi gioco per i bambini.
I giardini pensili sono stati realizzati a copertura delle strutture ipogee e dei parcheggi: l’inverdimento è di tipo
intensivo con prato, arbusti ed alberature (boschetto di betulle). In copertura degli edifici residenziali e commerciali
sono stati inoltre realizzati tetti giardino con inverdimento a prato ed arbusti.

Superficie complessiva dell’intervento: 5.500 m2
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DDescrizione delle stratigrafie - Sistema Perliroof®

La stratigrafia ha uno spessore complessivo variabile da 20 cm (prato) a 170 cm (alberature).

Drenaggio ECODREN SD5
Accumulo idrico IGROPERLITE® tipo T1 e T2 spessore 5 - 20 cm in funzione della  vegetazione
Volumi di compensazione 
accumulo idrico e drenaggio IGROPERLITE® tipo T1 spessore 50 - 70 - 90 cm
Strato di filtrazione Drenalit F130
Substrato AgriTERRAM® TVS spessore 10 - 25 cm in funzione della  vegetazione        
Vegetazione Prato

Betulla, 
Cornus florida,
Bamboo
Liriope muscari

Impianto di irrigazione Subirrigazione

Dati cantiere:

Committenza:
Fim Group S.p.A. - Varese
Progettazione:
Studio Capelli Architettura & Associati -  Studio di Ar-
chitettura Franco Segre
Studio realizzazione del verde:
Arch. Patrizia Pozzi – Studio Pozzi Landscape Designer
Direzione lavori:
Studio Capelli Architettura & Associati -  Studio di Ar-
chitettura Franco Segre
Realizzazione opere a verde:
Floricoltura Pasquale Gervasini
Periodo di realizzazione:
2013
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SCHEDA CANTIERE

Area ex Portello 
Parco Vittoria - Viale Marco  Ulpio Traiano - Milano

Strutture e tipologia intervento
La realizzazione si inserisce all’interno della zona di riqualificazione del Portello di Milano, dove sorgeva la storica area
industriale dell’Alfa Romeo. Il progetto ha previsto la creazione di un grande centro direzionale e di un complesso
residenziale di prestigio. 
Gli interventi di inverdimento, realizzato in forma di giardino pensile, hanno riguardato la creazione di zone di verde
privato asservito ad uso pubblico, verde condominiale e privato ed aree giochi.
La vegetazione, di tipo intensivo, è con prati, arbusti, tappezzanti, rampicanti ed alberi.

Superficie complessiva dell’intervento: 14.000 m2

Area ex Portello
Parco Vittoria - Viale Marco Ulpio Traiano - Milano



DDescrizione delle stratigrafie - Sistema Perliroof®

Drenaggio lastre SUPERGARDEN® ed ECODREN SD5
Accumulo idrico IGROPERLITE® tipo T2 spessore variabile 10 - 20 cm  in funzione della  vegetazione
Volumi di compensazione 
accumulo idrico e drenaggio Perlite tipo T1 spessore 50 cm
Substrato AgriTERRAM® TVS spessore 10 - 20 cm in funzione della  vegetazione        
Vegetazione Prato, arbusti in varietà, tappezzanti

Rampicanti
Alberi

Impianto di irrigazione Irrigazione automatica composta da irrigatori pop up per le aree a prato e ali 
gocciolanti per arbusti e alberi.

Dati cantiere:

Committenza:
Euroambiente Srl per Acacia 2000 S.r.l. - Iper Montebello S.p.A.
Progettazione:
Studio Canali
Studio realizzazione del verde:
Studio Canali - Land Milano
Direzione lavori:
Arch. Andreas Kipar
Realizzazione opere a verde:
Euroambiente Srl
Periodo di realizzazione:
2013
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PERLIROOF® altre referenze

Stabilimento Ferrari  - Maranello (MO)

Uffici Bluemarine - Carpi (MO)

Headquarters Prada - Arezzo

Cantine vinicole Antinori - Bargino (FI)

Opificio Preci - Preci (PG)

Nuovo Ospedale Sant’Anna - Como

Nuovo Elisoccorso 118 - Villaguardia (CO)

Ospedale Villa Beretta - Costa Masnaga (CO)

Pirelli Headquarters - Milano

Centro Polifunzionale Caltacity e Centro Commerciale Vulcano - Sesto San Giovanni (MI)

Centro commerciale I Giardini di Jesolo - Jesolo (VE)

Uffici Secolo XIX - Genova 

Informazioni sui sistemi Perligarden®

Disegni tecnici e capitolati

Schede delle referenze 

su wwww.perligarden.com
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