
A completamento del nuovo complesso ospedaliero di Como, è stato realizzato a Villaguardia un nuovo eliporto come presidio
stabile del 118, sulla cui copertura è stato utilizzato il Sistema Perliroof per la realizzazione di un tetto giardino con vegetazione
a prato. La sezione longitudinale del fabbricato evidenzia una costruzione a forma di paraboloide che sembra avere origine,
quasi in verticale, dal pavimento del cortile per innalzarsi fino a m. 9,50 e poi tuffarsi di nuovo, posteriormente, nel suolo cir-
costante. Lo studio di base è stato indirizzato ad individuare le modalità tecniche più adatte a trattenere e fissare stabilmente
il pacchetto vegetazionale, che, una volta messo in opera, fosse in grado sia di dare stabilità all’ammasso per evitare lo scivola-
mento verso valle, sia di resistere alle spinte depressive generate dai rotori degli elicotteri, che in fase di sorvolo e di atterrag-
gio passano in prossimità della copertura, in quanto la piattaforma si trova proprio a ridosso del fabbricato.

Superficie dei giardini pensili: 2.250 m2 di cui 1.025 in pendenza

SCHEDA CANTIERE
Base operativa elisoccorso servizio di emergenza 118

Como
Tetto giardino intensivo leggero a prato

Strutture e tipologia intervento
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Drenaggio geotessuto 1000 gr, ECODREN SD5 intergato con tubi drenanti

Accumulo idrico IGROPERLITE® tipo T2 spessore 5 cm in sacchi con asolature legati tra loro in maniera solidale

Substrato AgriTERRAM® in spessore 5 cm

Vegetazione prato di graminacee messo in opera tramite idrosemina rinforzata

Impianto di irrigazione subirrigazione

Concessionario:
Progetto Nuovo Sant’Anna srl
Committente dell’opera:
Infrastrutture Lombarde S.p.A
Committente opere a verde:
GDM costruzioni S.p.A.
Progettazioni
-progetto architettonico generale:
ing. A. Bortolazzi Consulting Srl
- progetto costruttivo: Pool Milano
Studio realizzazione del sistema di
giardini pensili:
Tecnogreen di Enzo Paoli - CO
Periodo di realizzazione: 2010


