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CHI SIAMO 

L’azienda “OVUNQUE VERDE” nasce dall’esperienza quarantennale del 
suo fondatore, Dr. Francesco Scarano. Opera nel settore 
florovivaistico su tutto il territorio nazionale realizzando impianti 
“chiavi in mano” di verde ornamentale per parchi pubblici e privati, 
campi sportivi, impianti di irrigazione automatizzata e arredo urbano. 

Da questa esperienza pluriennale nasce l’intuizione delle fioriere 
“OVUNQUE VERDE”. La mission del progetto è quella di risolvere i 
problemi legati alla cura e alla sistemazione di orti e verde su terrazze, 
balconi e spazi esterni pavimentati.

Non solo semplici fioriere, ma soluzioni brevettate per risolvere in 
maniera pratica, ecologica ed economica i problemi legati alla 
cura dei vostri spazi verdi.
 
Delle fioriere funzionali ed ergonomiche, estremamente versatili e 
caratterizzate da un design elegante e moderno,   
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Le fioriere Ovunque Verde sono costituite da elementi modulari 
componibili disponibili in diversi formati e dimensioni 
e realizzati in materiale estremamente leggero.

La loro versatilità permette di creare fioriere 
dalle forme e dimensioni differenti  in grado di soddisfare 
le richieste sia dell’edilizia pubblica che privata, di ingegneri, architetti e 
paesaggisti.

Le piastre possono essere riutilizzate infinite volte e questo rende qs tipo 
di soluzione ecosostenibile.

Ideali per realizzare con estrema semplicità orti su balconi
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L’evoluzione tecnica del nuovo 

“MODULO DESIGN” 
offre economicità, rapidità di montaggio 
e una completa libertà di progettazione, 

prestandosi a forme più svariate.

La piegatura in continuo dell’acciaio 
garantisce un’estetica pulita e rigorosa; 

gli angoli arrotondati assicurano 
la totale sicurezza di adulti e bambini.
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codice: PFI 40codice: PFI 30codice: PFI 20

La gamma di soluzioni ipotizzabili è infinita grazie alla praticità di montaggio e alla disponibilità di piastre in forme e 
misure differenti. Le piastre in commercio sono disponibili in forma curva o lineare. A seconda del tipo di utilizzo che ne 
viene fatto è possibile scegliere tra la versione con o senza base di appoggio.

Nonostante l’azienda offra una ricca gamma di soluzioni standard, tutti i moduli possono essere personalizzati secondo 
l’esigenze della clientela. La consulenza con il nostro ufficio tecnico permetterà di ottenere soluzioni uniche e funzionali.

codice: PFI 50 codice: PFI 45
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COLORI E MATERIALI 

TABELLA COLORI 

RAL 9010
BIANCO PURO

RAL 7043
GRIGIO TRAFFICO

RAL 8011 
MARRONE NOCE

RAL 6022 
OLIVA BRUNASTRO

RAL 6010 
VERDE ERBA

Le fioriere componibili Ovunque verde sono disponibili in acciaio inox, cor-ten, 
alluminio e ferro zincato con verniciatura con polveri antigraffio e lavabili.

Sono pensate in materiali leggeri proprio per consentire un trasporto agevole e un montaggio pratico, 
resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV e disponibili in colorazioni differenti.

Le fioriere realizzate in Cor-ten sono particolarmente resistenti alla corrosione  dagli  agenti atmosferici 
proprio per le caratteristiche di questo tipo di acciaio;  la  sua naturale ossidazione si arresta nel tempo 
e assume tonalità cromatiche eleganti e dal design moderno. 

+ RAL 
A SCELTA

MONTAGGIO E POSA IN OPERA 
Nel montaggio delle piastre, il piede di appoggio

sul pavimento assicura una perfetta adesione al piano. 
Il perno di fissaggio garantisce la tenuta della fioriera; 

il suo movimento rotatorio permette di realizzare sia forme 
concave che convesse.
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MONTAGGIO E POSA IN OPERA 

Nel montaggio delle piastre, il piede di appoggio
sul pavimento assicura una perfetta adesione al piano. 
Il perno di fissaggio garantisce la tenuta della fioriera; 

il suo movimento rotatorio permette di realizzare sia forme 
concave che convesse.
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Prima di impiantare qualsiasi essenza 

o ortaggio, viene predisposto 
un telo in PVC o TNT da 300 gr/mq, 

tagliato a misura; 
il telo serve a creare l’invaso e a 

contenere i primi reflui di acqua sporca 
che si forma durante l’irrigazione. 

A richiesta può essere predisposto 
un fondo realizzato con lastre

zincate a scelta.
  

Successivamente viene predisposto 
uno strato di circa 5 cm di substrato 
drenante (lapillo o argilla espansa) 

e le miscele di terricci idonei 
alla coltivazione. 

Dopo aver piantato le 
nostre piante si può 

terminare con un’eventuale 
pacciamatura superficiale che 
ci aiuta a governare meglio la 

crescita di erbacce ed infestanti 
ed ad allontanare lombrichi 

e lumache dalle radici.

TERRICCIO

SUBSTRATO
DRENANTE

FIORIERA

TELO PVC/TNT

PACCIAMA-
TURA
SUPERFICIA-
LE



9
In seguito alla piantumazione è consigliato prevedere un sistema di irrigazione a 
goccia che consentirà di somministrare ad ogni singola pianta 
la giusta quantità d’acqua, all’orario desiderato e secondo le esigenze stagionali.
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ESEMPI DI MODULI 

DIMENSIONE 
MAX MODULO 

(CM)

NUMERO PIASTRE

CON BASE  CAPIENZA IN LITRI

ACCESSORI 

PIOLI TELO PVC (MQ)

40x40 4 72 4 1,00

80X40 6 144 6 1,40

80x80 8 512 8 2.10

120X40 8 216 8 1,90

120X120 12 360 12 3,40

Di seguito alcune possibili soluzioni realizzabili 
con i moduli da 40 cm e con i moduli circolari 
(diametro 40 cm) di altezza 45 cm..

Le soluzioni geometriche possono 
rappresentare la base di altre possibili 
combinazioni realizzate con piastre di dimen-
sioni differenti. 
Ciascuna soluzione è completa di valutazione 
preliminare e puramente indicativa degli 
accessori necessari al montaggio e di quelli 
necessari alla preparazione 
della piantumazione. 
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ESEMPI DI MODULI 
DIMENSIONE 

MAX MODULO 
(CM)

NUMERO PIASTRE

CON BASE  CAPIENZA IN LITRI

ACCESSORI 

PIOLI TELO PVC (MQ)

60X70 5 121 5 1,20

60X100 6 171 6 1,50

100X100 8 346 8 2,21

ESEMPI DI MODULI 
DIMENSIONE 

MAX MODULO 
(CM)

NUMERO PIASTRE

CON BASE  CAPIENZA IN LITRI

ACCESSORI 

PIOLI TELO PVC (MQ)

60X40 4 105 4 1,40

85x40 4 135 4 1,30

130X40 6 211 6 1,60
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ESEMPI DI MODULI 
DIMENSIONE 

MAX MODULO 
(CM)

NUMERO PIASTRE

CON BASE  CAPIENZA IN LITRI

ACCESSORI 

PIOLI TELO PVC (MQ)

60X40 4 105 4 1,40

85x40 4 135 4 1,30

130X40 6 211 6 1,60
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FIORIERA/SEDUTA SERIE “MARGHERITA”
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Non solo fioriere, ma anche 
sistemi di seduta.

La fioriera/seduta della 
serie “Margherita” 
si presta ad arredare spazi 
esterni con funzionalità ed 
un’eleganza dal 
design moderno. 

Le sedute sono realizzate in
legno per interni a scelta o   
con pannelli in multistrato 
dai bordi sagomati; quest’ultima 
scelta è ideale per esterni 
grazie alla resistenza
del materiale agli agenti 
atmosferici. 

i pannelli sono disponibili 
in diverse colorazioni.
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FIORIERA/SEDUTA SERIE “TRITTICO”
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L’epoca del Covid19 ha segnato 
un cambiamento dei rapporti 
tra le persone; il rischio di trasmissione 
del virus ha richiesto la  riorganizzazione 
degli  spazi pubblici in un’ottica 
di distanziamento fisico tra  le persone. 

“Distanziamento fisico” non è
“distanziamento sociale” in quanto
la distanza fisica viene misurata
in centimetri, non in rapporti sociali.

In quest’ottica nasce la serie “Trittico”.
Le fioriere/panchine sono concepite
nel rispetto delle distanze minime di
sicurezza necessarie ad evitare 
il contagio.

La versatilità del brevetto permette di
trovare soluzioni geometriche 
differenti che si adattano senza 
problemi allo spazio urbano.
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SOLUZIONI PER L’EDILIZIA 

UTILIZZO IN CANTIERE:
le piastre possono essere 
utilizzate come 
casseformi per perimetrare 
una zona di gettata. 
E’ possibile realizzarle in 
dimensioni differenti secondo 
richieste specifiche della 
committenza.

MONTAGGIO pratico e veloce che 
permette di ottenere un notevole risparmio 
di tempo nell’installazione del cantiere. 
Sono fissate tra di loro e al terreno con 
dei pioli, che possono essere realizzati 
su misura e che assicurano resistenza 
alla spinta della colata della malta 
cementizia  

SMONTAGGIO E RIUTILIZZO:
la resistenza dei materiali 

con cui sono realizzate
 le piastre permette 

di riutilizzarle più volte 
nel tempo. 

Una soluzione economica 
e sostenibile. 

MODULO “MEZZALUNA” per la realizzazione di 
fioriere curve con differenti possibili combinazioni. 
Caratteristiche tecniche:

DIAMETRO 70 cm - ALTEZZA 40 cm 

MODULO “RETTILINEO” 
Caratteristiche tecniche:

LARGHEZZA 100 cm - ALTEZZA 40 cm 

PIOLO DI FISSAGGIO Permette l’aggancio tra le piastre e 
l’inghisaggio al terreno. Disponibile in dimensioni su richiesta del 
committente 



SOLUZIONI PER L’EDILIZIA 

MODULO “MEZZALUNA” per la realizzazione di 
fioriere curve con differenti possibili combinazioni. 
Caratteristiche tecniche:

DIAMETRO 70 cm - ALTEZZA 40 cm 

MODULO “RETTILINEO” 
Caratteristiche tecniche:

LARGHEZZA 100 cm - ALTEZZA 40 cm 

OVUNQUE VERDE s.r.l.s 
amm. unico Dr. Francesco Scarano C.F/P.Iva 02385880220

Viale Verona, 97 - 38123 Trento (TN) - tel. 0461.418047, cell. 
345.1230170

Via Brera, 20121 Milano (MI) - fax 0286463892 
email: francescoscarano5810@gmail.com - www.ovunqueverde.it

  


