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ESTENSIVO         INTENSIVO 



Le attuali normative ambientali europee rendono obbligatoria la scelta del 

tetto verde. 
 

Obiettivo principale: gestione di forti piogge nelle zone urbane 
 

Come regola generale l’implementazione del verde urbano è un trend 

globale, diffuso in tutto il mondo e parte della crescita sostenibile 

Cos’è il tetto verde? 

A prima vista niente di difficoltoso: una membrana protettiva, uno strato 

drenante, substrato e vegetazione. 

 

 

 

INTRODUZIONE 



I tetti verdi:  

Le sfide da affrontare 

 

•Protezione della membrana impermeabile (radici -> infiltrazioni d’acqua) 

•Accesso al lastrico solare 

•Prevenzione dell’erosione del substrato dovuta a vento e pioggia 

•Resistenza a siccità e fuoco 

•Facilità di impianto e manutenzione 

•Stabilità dell’infrastruttura di supporto (evitare carichi eccessivi) 

•Integrazione di installazioni tecniche: irrigazione, panelli solari, turbine 

a vento, HVAC, etc. 

•Qualità dei componenti e tracciabilità (evitare inquinamanto dell’acqua 

per irrigazione)  

                                                 Non così facile! 



 

La nostra risposta alle sfide:  

Greenskin Box® System 
 

 

Il nostro obiettivo:  
 

1) Rispetto delle normative attuali e future 

2) Fornitura di una soluzione versatile ed elegante 

3) Semplice design, impianto e manutenzione 

4) Massima modularità e flessibilità 

5) Uso di componenenti industriali 
 

Greenskin Box® è un modello ed un marchio registrato 

 

 

 

 

 



Greenskin Box® System:  

versatile tetto verde modulare sospeso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Greenskin Box® system draws its 

strength from the exclusive combination 

of three elements that act in synergy 

towards a winning solution! 

1 

1  Greenskin Box ®  

2  Floating floor (optional) 

3  (Adjustable) pedestals 

 Greenskin Box® system 

For green roofs en terraced gardens 

2 

3 

Air Layer 

Waterproof membrane 



Greenskin Box® System:  

posa di due componenti 

1. Greenskin Box®: vassoi auto 

bloccanti in  polietilene ad alta 

densità (HDPE), con serbatoio e 

fori per drenaggio 

2. Piedistalli: creano una zona 

tecnica tra il tetto esistente ed il 

tetto verde 



Esempio di posa dei  2 componenti 

NB: Greenskin Box® può essere fornito vuoto, riempito di substrato o pronto all’uso 



Esempio di posa dei  2 componenti 



 

 

Greenskin Box® System:  

Posa di tre componenti 

1. Greenskin Box®: vassoi auto-bloccanti in  

polietilene ad alta densità (HDPE), con 

serbatoio e fori per scarico acqua.  

2. Pavimento flottante: (opzionale per giardini 

pensili), distribuisce il peso e permette 

l’integrazione delle superfici, camminamenti, 

sedute, installazioni tecniche (tubazioni 

d’acqua, pannelli solari, turbine a vento, HVAC)  

3. Piedestalli: (a posizione variabile) creano una 

zona tecnica tra il tetto esistente ed il tetto 

verde 

 



Esempio di posa di tre elementi 

Greenskin Box® 

Pavimento flottante 

Piedestallo a posizione var.  

Membrana impermeabile 

Strato vegetale 



Esempio di posa di tre componenti 



Vantaggi di Greenskin Box® System  

1. Sicurezza 

• Protezione impermeabile: anti erosione radicale 
 

• Accesso al tetto dell’edificio: 

• Strato tecnico tra il tetto dell’edificio ed il tetto verde 

• Possibile smantellamento parziale e riutilizzo dei componenti 

dismessi 
 

• Test del vento: zavorra o ancoraggio meccanico normativa ETAG 006 
 

• Test acqua: Fattore infiltrazione pioggia ≤ 0,6 
 

• Drenaggio verticale dell’acqua piovana: no erosione                            

Fino al 60% di riutilizzo dell’acqua piovana 
 

• Facile gestione dei sovraccarichi 

 



Vantaggi di Greenskin Box® System  

2. Sostenibilità  

• Isolamento Estate/Inverno 

• Migliore inerzia termica grazie al substrato 

• Migliore isolamento grazie allo strato d’aria 

• Assorbimento di calore grazie all’evaporazione 
 

• Design dei tetti verdi nel rispetto delle norme tedesche 
 

• Programma di manutenzione personalizzato 
 

• Tracciabilità di ogni componente 
 

• Componenti industriali:  

• Materiale riciclato 

• Riciclabile 

• Garanzia 10 anni 



Vantaggi  di Greenskin Box® System  

3. Versatilità  

• Adattabile a tetto, terrazzo piano o in leggera pendenza (nuovo o 

esistente), indipendentemente dall’impermeabilizzazione 
 

• Numerose possibili applicazioni – scelta delle piante illimitata:  

• tetti a verde estensivo 

• orti 

• Prato, giardini pensili  
 

• Facile combinazione con: 

• attrezzature (irrigazione, illuminazione, pannelli solari, etc) 

pavimentazioni, camminamenti, fontane, … 
 

• Facile design, installazione e manutenzione: 

• Planimetrie Autocad, proposta varietà colturali, programma 

manutenzione, … 

• Greenskin Box® può essere consegnato: vuoto, riempito con 

substrato, pronto all’uso con vegetazione 

 

 



Tipi di vegetazione e impianto 



Finiture e accessori 



Esempio di progetto AUTOCAD® 



 

 Greenskin Box®: vassoio modulare universale 
 

 Vassoio in standard industriale HDPE  

    (polietilene ad alta densità)  
 

 100% riciclabile e riutilizzabile 
 

 Dimensioni: 40 cm X 40 cm X 7 cm 
 

 Riserva d’acqua e fori di drenaggio 

 Sistema di connessione auto-agganciante 
 

 Consegna: vuoto, riempito, coltivato 
 

 Facile e veloce impianto tutto l’anno 

 

 

 

Zoom su Greenskin Box® 
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