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Formazione di parete verde verticale mediante il fissaggio di griglie autoportanti a doppia struttura 
sovrapposta di poligoni irregolari in HDPE vergine tipo 
58 cm, spessore totale 7,5 cm (5 cm griglia + 2,5 cm piedino di fissaggio a parete).
Il sistema potrà comprendere una serie di vaschette in HDPE vergine delle dimensioni di 58 x 22 cm, altezza 
20 cm, dotate di fori sul fondo, atte a contenere le specie vegetali scelte. 
 
WALL-Y dovrà essere fissata permanentemente alla parete attraverso tasselli: la vaschetta dovrà essere 
tassellata insieme alla griglia, sfruttando gli appositi fori e spazi di cui è provvis
 
Il prezzo dovrà comprendere:  

- Fornitura e posa in opera di griglie WALL
- Piantumazione delle specie vegetali
- Installazione dell’impianto di irrigazione ad ala gocciolante
- Creazione di telaio di supporto qualora non sia 

 
La quantità e il posizionamento delle vaschette, le specie vegetali da piantumare e l’installazione 
dell’impianto di irrigazione ad ala gocciolante sono a discrezione della Direzione Lavori. 
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Voce di Capitolato WALL-Y 

Formazione di parete verde verticale mediante il fissaggio di griglie autoportanti a doppia struttura 
sovrapposta di poligoni irregolari in HDPE vergine tipo WALL-Y di Geoplast S.p.A. delle dimensioni di 58 x 
58 cm, spessore totale 7,5 cm (5 cm griglia + 2,5 cm piedino di fissaggio a parete). 
Il sistema potrà comprendere una serie di vaschette in HDPE vergine delle dimensioni di 58 x 22 cm, altezza 

e di fori sul fondo, atte a contenere le specie vegetali scelte.  

Y dovrà essere fissata permanentemente alla parete attraverso tasselli: la vaschetta dovrà essere 
tassellata insieme alla griglia, sfruttando gli appositi fori e spazi di cui è provvista.  

Fornitura e posa in opera di griglie WALL-Y e vaschette correlate in HPDE 
Piantumazione delle specie vegetali 
Installazione dell’impianto di irrigazione ad ala gocciolante 
Creazione di telaio di supporto qualora non sia presente 

La quantità e il posizionamento delle vaschette, le specie vegetali da piantumare e l’installazione 
dell’impianto di irrigazione ad ala gocciolante sono a discrezione della Direzione Lavori. 
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Formazione di parete verde verticale mediante il fissaggio di griglie autoportanti a doppia struttura 
Y di Geoplast S.p.A. delle dimensioni di 58 x 

Il sistema potrà comprendere una serie di vaschette in HDPE vergine delle dimensioni di 58 x 22 cm, altezza 

Y dovrà essere fissata permanentemente alla parete attraverso tasselli: la vaschetta dovrà essere 

La quantità e il posizionamento delle vaschette, le specie vegetali da piantumare e l’installazione 
dell’impianto di irrigazione ad ala gocciolante sono a discrezione della Direzione Lavori.  


