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RENOLIT ALKORGREEN

EXCELLENCE
IN ROOFING
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Centro commerciale (Olanda)
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RENOLIT ALKORGREEN … un giardino tra cielo e terra
Da più di 20 anni le membrane RENOLIT ALKORPLAN sono
sempre di più associate ai progetti che prevedono giardini
pensili.
I giardini pensili RENOLIT ALKORGREEN risolvono il
problema dell’impermeabilizzazione in modo sia ecologico
che attraente.
Una coscienza ecologica crescente e una attenzione
economica ed ecologica sono, assieme a tutti i vantaggi
che offre l’installazione di un giardino pensile, le forze che
si muovono dietro il successo di questa soluzione.

Vari governi nazionali (Italia, Belgio, Germania ...) o regionali
hanno preso delle decisioni che favoriscono la messa in
opera dei giardini pensili (sussidi, detassazioni, …)
Le membrane RENOLIT ALKORPLAN sono essenzialmente
utilizzate per l’impermeabilizzazione di fabbricati
industriali; ma, negli ultimi anni, si constata una evoluzione
importante verso i tetti a vista e verdi.
Il sistema RENOLIT ALKORGREEN offre ai nostri clienti un
sistema di giardino pensile ottimizzato e perfettamente
adattato alla nostra membrana RENOLIT ALKORPLAN.

L’urbanizzazione presenta un problema globale per il quale
i giardini pensili possono offrire una soluzione.

Piscina “Het Keerpunt (Olanda)
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Appartamenti Compassvale Ancilla (Singapore)
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RENOLIT ALKORPLAN ... la soluzione per un giardino pensile
verde e vivibile
Un solo partner
Il sistema RENOLIT ALKORGREEN ha il vantaggio di
offrire una soluzione completa, comprendente sia
l’impermeabilizzazione che il resto dei componenti il
giardino pensile.
Questo risparmia al progettista e al proprietario la fatica
di cercare altri partner per costruire il sistema giardino
pensile.

Resistenza alle radici
RENOLIT ALKORPLAN L(A) ha con successo passato la prova
di resistenza alle radici EN 13948 e può dunque essere
considerato come un prodotto di qualità superiore per i
giardini pensili. Inoltre, le membrane RENOLIT ALKORPLAN
sono installate utilizzando le tecniche di saldatura ad
aria calda, testabili e controllabili, senza fiamma libera, e
questo permette di realizzare delle saldature estremamente
affidabili.

40 anni di esperienza nell’impermeabilizzazione
RENOLIT ALKORPLAN si utilizza da già da molti anni come
impermeabilizzazione di giardini pensili. La membrana
RENOLIT ALKORPLAN ha una eccellente resistenza alla
perforazione statica Classe L20 su supporto rigido.

Giardini pensili e loro proprietà

1

Giardino estensivo

2

Giardino semi-intensivo

3

Giardino intensivo

Spessore dello strato
del substrato (cm)

Sovraccarico
(kg/mq)

Manutenzione

Accessibilità

Tipo di piante

3-15

30-150

Poco importante

No

Muschi, sedum

15-30

150-400

Importante

Si

Erbe, cespugli fioriti,..

> 30

≥ 400

Importante

Si

Scelta delle piante
virtualmente illimitata*

(1 = sistema RENOLIT ALKORGREEN standard)
* Alcune piante come i bambu sono da evitare per l’aggressività delle loro radici. Per una lista esaustiva delle piante sconsigliate nel quadro dei giardini
pensili, vedere “Krupka,Bernd.Dachbegruning – Pflanzen und Vegetationsanwendung an Bauwerken. Stuttgard, Ulmer .2000”.

1

3

Centro sportivo (Germania)

2

Scuola (Gran Bretagna)

Centro Commerciale (Messico)
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Grand Hotel Kalidria (Italia)
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Il sistema RENOLIT ALKORGREEN
Sedum e vegetazione
RENOLIT ALKORPLUS 81017 substrato
RENOLIT ALKORPLUS 81016 strato per l’accumulo dell’acqua
RENOLIT ALKORPLUS 81015 strato di filtrazione e drenaggio
RENOLIT ALKORPLUS 81014 strato di scorrimento opp.
RENOLIT ALKORPLAN 35121 membrana di protezione
RENOLIT ALKORPLAN LA 35177 (1,5 mm) membrana di
impermeabilizzazione
Isolamento termico
RENOLIT ALKORPLUS 81002 barriera al vapore autoadesiva
Struttura portante

Il sistema RENOLIT ALKORGREEN è un sistema standard per delle
coperture con pendenza da 1°a 5°
Sedum e vegetazione
Nel caso di grandi progetti, consigliamo di spargere della
semente di sedum su un letto di substrato di circa 6 cm.
Per dei progetti più piccoli, raccomandiamo degli strati
precoltivati.
RENOLIT ALKORPLUS81017 substrato (6 cm). Il letto di substrato assicura l’apporto delle sostanze nutritive e
l’approvvigionamento dell’ acqua alla vegetazione così
come l’ossigenazione e la buona aderenza delle radici.

RENOLIT ALKORPLUS81015 strato di filtrazione e drenaggio
Consiste di due parti. Il sottostrato filtrante evita la
possibilità che alcune particelle del substrato siano
asportate e che intasino lo strato di drenaggio. Lo strato di
drenaggio assicura l’evacuazione dell’acqua superflua che
non è arrestata dallo strato per l’accumulo dell’acqua.
RENOLIT ALKORPLUS81014 strato di scorrimento opp
RENOLIT ALKORPLAN35121 membrana di protezione
Questo strato dà una protezione supplementare agli strati
fondamentali.

RENOLIT ALKORPLUS81016 strato per l’accumulo dell’acqua
Permette di assicurare, durante i periodi di siccità o di
alte temperature, una riserva d’acqua per la crescita
delle piante. Il letto di substrato assicura l’apporto delle
sostanze nutritive e l’approvvigionamento dell’ acqua alla
vegetazione così come l’ossigenazione e la buona aderenza
delle radici.

RENOLIT ALKORPLAN LA membrana di
impermeabilizzazione (1.5 mm)
Questa garantisce l’impermeabilità all’acqua, ma anche
la non penetrazione delle radici. Va incollata su tutta la
superficie con la colla RENOLIT ALKORPLUS81068 o la colla
universale RENOLIT ALKORPLUS81065 (DUALFIX).

Piazza tematica (Spagna)

Biblioteca (Svezia)
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Centro ricreativo Scunthorpe (Inghilterra)
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I vantaggi del sistema RENOLIT ALKORGREEN

Città universitaria internazionale (Francia)
Il sistema RENOLIT ALKORGREEN vi offre una soluzione
completa, combinando l’estetica con il bisogno di
conservazione ecologica del sito, nella realizzazione della
vostra copertura scegliendo una soluzione all’avanguardia.
RENOLIT ALKORGREEN è un sistema ottimizzato di giardino
pensile che offre dei vantaggi evidenti non solo sulle nuove
costruzioni ma anche nei progetti di risanamento.

Grazie alla nostra lunga esperienza nel campo dei giardini
pensili siamo convinti che esistano veramente poche
limitazioni alla possibilità di realizzazioni con giardini
pensili intensivi. Questo tipo di giardino richiede comunque
il lavoro e la collaborazione tra il costruttore del tetto e
l’architetto del verde. Ogni progetto di giardino pensile è
diverso ed una soluzione standard non si presenterà mai.

Il nostro sistema RENOLIT ALKORGREEN è destinato a dei
giardini pensili di tipo estensivo, ma s’adatta benissimo
anche ai giardini di tipo intensivo*.

I principali vantaggi dei giardini pensili sono
Dal punto di vista costruttivo ed economico
- migliore isolamento acustico
- diminuzione dei costi per il riscaldamento e il
condizionamento
- aumento dell’aspettativa di vita della copertura
- manutenzione assai limitata
- peso limitato

Dal punto di vista ecologico
- creazione di nuovi spazi vitali per insetti,uccelli
- ritenzione dell’acqua piovana
- miglioramento della qualità dell’aria
- assorbimento delle radiazioni elettromagnetiche
Dal punto di vista funzionale
- creazione di un luogo supplementare di permanenza
- estetica: grandi possibilità di creazione per gli architetti
* Se voi siete interessati a un giardino pensile semiintensivo, non esitate a contattare RENOLIT.
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1
Migliore isolamento acustico
Il sistema di giardino pensile RENOLIT ALKORGREEN è un
eccellente isolatore acustico. I giardini pensili possono
essere assai efficaci per ridurre il rumore della grandine,
della pioggia, ecc.

2
Vantaggi urbanistici
I tetti vegetali creano dei settori verdi nell’ambiente
urbano. Le piante sul tetto danno ai proprietari una vista
più naturale , al posto di superfici nere o grigie delle
coperture piane che dominano sempre di più il paesaggio
urbano.

3
Riduzione dei costi di riscaldamento/condizionamento
Un giardino pensile fornisce l’isolamento e l’efficienza
energetica supplementare per la costruzione. Grazie alle
sue proprietà isolanti, le coperture RENOLIT ALKORGREEN
hanno una grande influenza sulle temperature interne,

riducendo in modo sostanziale la quantità di energia
richiesta per riscaldare la costruzione in inverno e per
raffreddarla in estate. Pertanto, il sistema di copertura
RENOLIT ALKORGREEN è più efficace rispetto alle
costruzioni coperte in maniera convenzionale, avendo come
risultato dei costi energetici inferiori per il proprietario
della costruzione.

4
Aumento dell’aspettativa di vita
I giardini pensili proteggono le membrane di
impermeabilizzazione contro le radiazioni UV e IR, l’ozono,
le fluttuazioni estreme di temperatura, le perforazioni e
altri possibili danneggiamenti fisici. Il sistema RENOLIT
ALKORGREEN può aumentare l’aspettativa di vita delle
membrane d’impermeabilizzazione in modo significativo,
diminuendo la necessità di interventi e i costi di
manutenzione.
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5
Miglioramento della qualità dell’aria
I giardini pensili contribuiscono ad una migliore qualità
dell’aria, particolarmente nell’ambiente urbano ove la
qualità dell’aria è spesso insoddisfacente. La vegetazione
sulla copertura produce ossigeno da un lato e dall’altro
assorbe le particelle inquinate di aria.

6
Ritenzione dell’acqua
I giardini pensili assorbono grandi quantità d’acqua
piovana ed evitano che l’acqua si diriga direttamente verso
gli scarichi. Una grande quantità di quest’acqua è assorbita
dalle piante. L’acqua rimanente evapora nel tempo. Nel caso
di precipitazioni abbondanti, lo smaltimento è ritardato,
riducendo la pressione sui condotti di scarico,ecc. I giardini
pensili, se presenti in grande scala, possono ridurre
sensibilmente i rischi di inondazioni, tracimazione delle
grondaie e degli scarichi.

7
Spazio vitale
Un tetto vivibile porta la natura nelle città e nelle zone
industriali. Esso offre una biodiversità elevata che può
impedire a qualche animale di scomparire dall’ambiente
umano.
Uccelli, insetti, api e tutti gli altri animali che hanno bisogno
di vegetazione per sopravvivere, possono trovare un posto
dove riposarsi e creare un nuovo habitat sui tetti.
Indipendentemente da ciò, i giardini pensili possono
offrire agli abitanti uno spazio funzionale e rilassante,
rimpiazzando il giardino tradizionale.

SQUAD.BE

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione commerciale sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono essere considerate come un uggerimento ad utilizzare i nostri prodotti senza tener conto di eventuali brevetti esistenti, o di regolamenti nazionali o locali, né possono essere considerate come prescrizione tecnica. La garanzia e la responsabilità per l’installazione sono affidate
unicamente all’installatore specializzato. Nel caso di esigenze particolari o di realizzazioni di dettagli non previsti nella presente pubblicazione, è importante consultare il nostro Servizio Tecnico che sulla base
delle informazioni ricevute fornirà i consigli necessari all’installazione. Il nostro Servizio Tecnico non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile né del progetto né della realizzazione dell’opera. Ci riserviamo
il diritto di modificare in toto, od in parte le informazioni contenute nella presente pubblicazione alla luce di nuove o più aggiornate tecnologie di produzione. I colori rispondono alle norme di resistenza UV dell’
EOTA. Tuttavia sono soggetti a una variazione naturale nel tempo. Sono escluse dalla garanzia le modificazioni estetiche in caso di reparazioni successive parziali delle membrane.
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10 Y
E

NT

Tutte le nostre soluzioni
per l’impermeabilizzazione
delle coperture sono
garantite per 10 anni e la
posa delle membrane viene
effettuata da installatori
qualificati che hanno
seguito corsi di formazione
specifica.

Tutte le membrane
impermeabilizzanti per
coperture di RENOLIT sono
inserite nel programma
di raccolta e riciclo
ROOFCOLLECT®.

Lo stabilimento di
produzione di RENOLIT
Ibérica S.A. in Sant Celoni
(Barcelona) è certificato
ISO 9001/14001.

RENOLIT Italia Srl
Via Uruguay, 85 - 35127 PADOVA - ITALIA
T +39 049 0994722 & F +39 049 8700550 - renolit.italia@renolit.com
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L’aspettativa di durata delle
membrane RENOLIT
ALKORPLAN F, installata
in Gran Bretagna, è stata
stimata in oltre 35 anni
dal BBA.
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