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VERDE VERTICALE & INNOVAZIONE

Sandrini Green Architecture
Sandrini Green Architecture è un’ azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di 
spazi verdi nata nel 1993. 
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…CI OCCUPIAMO DI… 

Giardini
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Piscine

Irrigazione 
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Illuminazione 

Roof Garden 
Bergamo : Giardino pensile per edificio residenziale 
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MILANO: Giardino pensile per edificio privato 

Vertical Garden 

Abu Dhabi : Shah
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Abu Dhabi :  Takreer refinery

Milano: Palazzo Beltrade
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Schema installazione 

Vertical Garden SANDRINI

VANTAGGI

• ISOLAMENTO TERMICO 

• CONTROLLO MICROCLIMATICO

• ASSORBIMENTO ACUSTICO

• DEPURAZIONE DELL’ARIA 

• INCREMENTO DELLA BIODIVERSITA’

• RIDOTTO UTILIZZO DEL SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE

• RIDUZIONE DEI CARICHI 

• ABBATTIMENTO DEI COSTI  
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Le INNOVAZIONI 

SANDRINI GREEN ARCHITECTURE :

Ha sviluppato capacità uniche nel verde urbano di forma complessa o di particolare difficoltà tecnica.

Dalle pareti vegetali ai giardini pensili, dalle cupole ai muri verdi, garantiamo da sempre 

la migliore soluzione per ciascun progetto.

VGS MESH

Vertical Garden Sandrini Mesh
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ISPIRATO ALLA NATURA 

TECNOLOGIA :

• 100% alluminio, 100% italiano

• sistema modulare in cui ogni pannello può 
essere rimosso 

• semplice manutenzione 

• sistema automatico per l’irrigazione 

• isolamento temico
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19

Vertical 
Landscape
Technology

20
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Fin dai tempi 
antichi gli 
esseri umani 
hanno 
espresso il 
desiderio di 
vivere in un 
ambiente 
naturale e 
sicuro

Questa esigenza 
primaria 

e tipicamente umana, 
viene avvertita 

in modo ancora più 
urgente all’interno delle 

moderne 
città urbane. 
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Ora c’è una risposta...

24
Vertical 
Landscap
e
Technology

Manutenzione, pianificazione
e ingegneria, 

fornitura di impianti speciali

Fornitura e messa in loco
delle migliori piante al mondo

team dedicato che si assume la responsabilità dell’intero processo

Progettazione verde
e ingegnerizzazione
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Sandrini Green
Architecture
ha sviluppato capacità 

uniche 

nel verde urbano di 

forma complessa o di 

particolare difficoltà 

tecnica. 

Dalle pareti vegetali ai 

giardini pensili, dalle 

cupole artificiali ai muri 

verdi.

Garantiamo da sempre 

la migliore soluzione 

per ciascun progetto.

Vertical 
Landscap
e
Technology
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Ingegneria naturalistica e 
sistemi integrati modulari 
sono in grado di gestire in 
maniera autonoma e 
intelligente tutti gli 
impianti presenti nel 
giardino. 

Grazie allo studio di ricerca e sviluppo interno, garantiamo le migliori tecnologie verdi, sia nei climi miti e temperati 

come quelli mediterranei, 

sia in quelli rigidi e avversi della Russia e del Nord Europa, che in quelli tropicali caldi e umidi dei Paesi Arabi. Siamo 

un’azienda solida e strutturata, con una storia ventennale che parla per noi e testimonia la nostra affidabilità. 

Abbiamo personale proprio esperto, serio e affidabile e ci distingue la creatività, la cultura, la ricerca e lo stile 

italiano, nonché la capacità di allestire cantieri complessi e molto grandi, sempre con la cura dell’artigiano, 

mantenendo lo standard qualitativo più alto, il rispetto dei tempi e del capitolato 
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Ogni pianta, scientificamente
selezionata
dai nostri esperti botanici, copre
spazi verticali per formare un 
tutt’uno lussureggiante
e verdeggiante, una facciata verde
che richiede una minima 
manutenzione. 

Il giardino verticale, 
dall’antica tradizione dei
giardini italiani, 
è un prodotto innovativo che, 
grazie alla nostra tecnologia, 
diventa un insieme unico e 
armonico
con il resto della
progettazione architettonica, 
sia per spazi esterni
che interni. 

Vertical 
Landscap
e
Technology
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Vannucci
Coltiva piante per proteggere un 

ambiente

vivo e vulnerabile, preservarlo

dall’estinzione, 

e lasciare alle future generazioni un 

mondo

più ricco. 

Porta avanti la tradizione del modello

di produzione “Toscano” – una perfetta

combinazione di terreno fertile e micro 

clima unico, aggiunto ad uno staff 

estremamente qualificato – la chiave

ideale per la coltivazione di piante

ornamentali eccezionali.

Siamo ispirati da un senso di

appartenenza, coraggio, passione e 

curiosità intellettuale. 

All’insegna del motto: “Più piante, più

vita" 

Vertical 
Landscap
e
Technology
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Ricerca e innovazione non sono

semplicemente una frase per catturare

l’attenzione, ma una vera necessità

che contraddistingue i nostri vivai. 

Gli standard di vita futuri

probabilmente dipenderanno dalla

nostra abilità

di promuovere prodotti innovativi, 

servizi

e modelli sociali diversi. 

L’innovazione diventa dunque una

nuova strategia di collaborazione con 

clienti

e fornitori, un nuovo dialogo con le 

persone, 

le università, i ricercatori e i giovani

studenti. 

La ricerca cambierà - forse

drasticamente -

il nostro modo di pensare gli ambienti

dove vivremo. 

Vertical 
Landscap
e
Technology
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Dimensioni

Ettari coltivati e varietà di specie

430 Ettari totali 1600 Specie

200 Ettari di coltivazioni a cielo 
aperto

196 Varietà di alberi

185 Ettari di piante in vaso 132 Varietà di conifere

45 Ettari di piante in spazi coperti 405

Varietà di piante mediterranee

Varietà di arbusti

Varietà di palme

84 Varietà di rampicanti

Produzione specie e varietà

121

105
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Fly Service Engineering
con un approccio supportato da evidenze statistiche soddisfa e supera i più alti standard di sicurezza internazionali, 

sviluppa la strategia per l’accesso e la manutenzione degli edifici. 
La combinazione unica di accesso in fune come metodo di posizionamento in altezza, 

nonché soluzioni tecnologiche adattate a ciascun progetto, rendono raggiungibile il 100% della superficie dell’edificio 
e permettono ai proprietari di mantenere intatto il valore nel corso del tempo.

32

Un’esperienza che si  è sviluppata su una grande varietà di materiali e sistemi di facciata:
tutte le operazioni di manutenzione, 

dal rimpiazzo di celle in vetro all’installazione di alberi in quota, possono essere eseguite in sicurezza. 
L’efficienza del sistema è inoltre apprezzabile anche nei minori costi di procacciamento, 

nonché operativi soprattutto quando comparati ad altre soluzioni.

Vertical 
Landscap
e
Technology
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Il sistema utilizza le più 
moderne tecnologie sia per 
dispositivi permanenti che 
temporanei. 
I dispositivi permanenti, quali 
ancoraggi e deviatori, sono 
progettati per integrarsi con 
l’intento architettonico 
utilizzando forme, materiali, 
colori 
e finiture  corrispondenti 
all’estetica 
del progetto. 

I dispositivi temporanei sono 
ingegnerizzati pensando in 
primis a sicurezza ed 
ergonomia, 
utilizzando materiali e 
soluzioni innovative.

Vertical 
Landscap
e
Technology
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Vertical

Landscape 

Technology
Il vostro partner di fiducia

per un futuro ancora più verde
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