
Il tetto verde
Spazio vitale per la natura
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Verde pensile Bauder 
Spazio vitale per la natura

Entrambi i sistemi di inverdimento rappresentano 

spazi vitali alternativi molto interessanti per piante e 

piccoli animali. Essi restituiscono in parte alla natura 

quanto viene a mancare sul territorio urbano a causa 

della cementificazione selvaggia.

Nella prefazione di questo prospetto vengono toc-

cati i vantaggi e i requisiti generali delle coperture a 

verde. Successivamente vengono presentate le solu-

zioni di sistema per gli inverdimenti estensivi, inten-

sivi e inclinati. Seguono le immagini delle piante uti-

lizzate negli inverdimenti estensivi. Il glossario, infine, 

tocca la terminologia che ruota attorno al tetto verde.
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Con ogni tetto verde nasce un nuovo spazio vitale sul tetto. Gli inver-
dimenti intensivi con zone adibite a prato alternate a piante, cammi-
namenti e punti di sosta possono essere realizzati e utilizzati come un 
giardino. Gli inverdimenti estensivi, invece, sono costituiti da piante 
poco pretenziose, per lo più a bassa crescita e sono accessibili solo 
per il controllo e la manutenzione. 
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Verde pensile Bauder 
I vantaggi sono evidenti

La tendenza del momento punta all’edilizia ecologica. I tetti verdi 
hanno trovato la loro consacrazione come strumento di mitigazione 
e compensazione ambientale in ambiente urbano. Molto importante 
è il loro contributo alla sostenibilità ambientale. 

I tetti verdi accumulano acqua, abbattono le 

polveri e si riscaldano difficilmente 

anche in caso di temperature estreme. 

L’impermeabilizzazione ha una prospettiva di 

durata maggiore poiché viene efficacemente       

protetta dagli influssi atmosferici. Con la ridu-

zione delle tariffe per lo smaltimento separato 

delle acque meteoriche in molti comuni si può 

ottenere un risparmio effettivo. 

Una tendenza che va sempre più afferman-

dosi è quella di prevedere nei piani urbanistici 

comunali coperture a verde, riconoscendone 

il valore compensativo. Per la natura si creano 

spazi vitali preziosi.

Gli inverdimenti rivalutano gli edifici. Essi
n assorbono temporaneamente l'acqua piovana e la 

 rilasciano lentamente 

n riducono la tassa sulle acque di scarico nei comuni ove  

 si applica la tariffa separata per lo smaltimento delle   

 acque meteoriche

n migliorano l'isolamento termico e acustico

n proteggono la copertura da temperature estreme, raggi  

 UV, danneggiamento meccanico e ne aumentano la   

 longevità

n migliorano il microclima con l'abbattimento delle polveri,  

 compensazione della temperatura, regolazione   

 dell'umidità dell'aria

n creano habitat alternativi per la flora e la fauna

n migliorano l'estetica

n aumentano l'utilizzo delle superfici del tetto

n si riscaldano poco d'estate e possono attenuare gli   

 effetti delle „isole di calore urbane“



Le coperture a verde non rappresentano un valore soltanto dal 
punto di vista ecologico e decorativo. Gli influssi positivi sul deflus-
so delle acque meteoriche e sulla temperature sono notevoli e 
costituiscono un fattore di risparmio. 
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Ritenzione acqua piovana
Nel tetto verde ben oltre la metà delle 

acque meteoriche viene ritenuta. La 

restante parte viene ceduta con molto 

ritardo. Nel tetto con ghiaia la ritenzione è 

pressoché nulla. La pioggia viene scaricata 

direttamente nella canalizzazione.

Andamento delle temperature
Già sulla superficie del substrato si rileva 

un incremento della temperatura minore 

rispetto al tetto con ghiaia. Ancora mag-

giore la differenza rilevata tra la tempera-

tura misurata sotto il substrato e sotto lo 

strato di ghiaia. Il tetto verde si riscalda 

più lentamente e in maniera notevolmente 

minore.
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Verde pensile Bauder
Indicazioni progettuali

Statica
La statica della copertura è il fattore determinante per 

un inverdimento. I sistemi di inverdimento estensivo 

Bauder partono da un peso saturo d’acqua di circa 

120 kg/m² mentre per un inverdimento intensivo si 

dovrebbero calcolare minimo 300 kg/m² oltre ai pesi di 

progetto aggiuntivi.

Protezione antiradicazione
Bauder offre un’ampia gamma di membrane bituminose 

e manti sintetici antiradice. Ad esempio la membrana 

bituminosa antiradice BauderSMARAGD combina 

un'impermeabilizzazione superficiale di elevata qualità 

con la protezione antiradicazione.

Scarico delle acque
La ritenzione delle acque piovane negli inverdimenti 

viene determinata in base allo spessore dello strato di 

vegetazione. La dimensione dell’area per ogni scarico 

aumenta in proporzione. Gli scarichi devono essere 

accessibili per il controllo. Questo vale anche per le 

aree senza inverdimento e in particolare nel caso di 

coperture leggere. 

Inclinazione tetto
L’inclinazione ideale è compresa tra 1 e 5°. Gli inverdi-

menti intensivi non costituiscono un problema neanche 

in strutture prive di pendenza. Gli inverdimenti estensivi 

hanno bisogno di una soluzione progettuale mirata. A 

partire da 5° di pendenza si devono installare sistemi 

per inverdimenti inclinati. I sistemi Bauder per tetti incli-

nati arrivano fino a 25°.

Sfruttamento del tetto
Superfici multifunzionali sono ormai la regola. Coperture 

fotovoltaiche, terrazze, macchinari oppure zone relax 

richiedono una progettazione attenta e dettagliata già in 

fase iniziale.

Determinazione della posizione
Gli inverdimenti estensivi amano il sole. Zone fortemen-

te ombreggiate sono problematiche. Gli inverdimenti 

intensivi si adattano meglio alle specificità climatiche 

vista l’ampia gamma di piante a disposizione.

Forze del vento
Gli inverdimenti assumono la funzione di zavorra nel 

caso di impermeabilizzazioni posate a secco. La stabi-

lità dei sistemi di inverdimento è molto alta. Nella fase 

iniziale, in mancanza di inverdimento, possono verifcar-

si spostamenti del susbtrato. Questo fenomeno è facil-

mente risolvibile in fase manutentiva.

Gli inverdimenti pongono requisiti specifici alle costruzioni e alla struttura 
delle coperture. La panoramica seguente tratta una selezione delle temati-
che da tenere in considerazione in fase progettuale. 
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Fig. 1*: a partire dal livello superiore del substrato e con pendenze 
fino a 5° le direttive di impermeabilizzazione prescrivono un risalto di 
bordo di min. 10 cm, con pendenze superiori a 5° un risalto di bordo 
di min. 5 cm. 

Fig. 2*: a partire dal livello superiore del substrato e con pendenze 
fino a 5° le direttive di impermeabilizzazione prescrivono un risvolto a 
parete di min. 15 cm, con pendenze superiori a 5° un risvolto a pare-
te di min. 10 cm.

* ulteriori dettagli costruttivi si possono trovare nel prospetto: 
„Dettagli costruttivi tetto verde“.

Manutenzione
Gli inverdimenti intensivi richiedono molto impegno per 

la manutenzione. Gli inverdimenti estensivi richiedono 

un impegno minimo pur non essendo totalmente esenti 

da manutenzione. Le direttive sulla sicurezza vanno 

rispettate installando i dispositivi previsti, quali ad 

esempio il sistema di aggancio per i dispositivi antica-

duta.

Superfici carrabili/Camminamenti
Grazie all’utilizzo di elementi di drenaggio e accumulo 

resistenti alla compressione si possono abbinare be-

nissimo le aree verdi ai camminamenti. Nel caso di zone 

carrabili è necessaria una progettazione dettagliata. 

Altezze di allacciamento
Vanno rispettate le direttive di impermeabilizzazio-

ne delle coperture piane. Il livello di riferimento per 

gli inverdimenti è il livello superiore del substrato. 

Allacciamenti privi di barriere devono essere progettati 

a parte. (vedi fig.1+2)
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Verde pensile Bauder 
Inverdimento estensivo

L’obiettivo dell’inverdimento estensivo è quello di realizzare una 
vegetazione naturale con carichi ridotti e interventi di manutenzione 
minimi. Le piante principali sono dei sedum. Con il completamento 
a base di erbacee si possono realizzare dei bei paesaggi di sedum e 
erbacee.

Per la realizzazione di inverdimenti estensivi si sono 

contraddistinti i sistemi a più strati con la separazione 

degli elementi funzionali come strato di vegetazione, fil-

tro e accumulo. Lo strato di vegetazione viene garantito 

da un substrato speciale composto prevalentemente 

da parti minerali e in minima parte da parti organiche. Il 

substrato deve essere in grado di accumulare sostanze 

nutritive, acqua e dare sufficiente spazio alle radici.

L’acqua in esubero deve essere convogliata verso gli 

scarichi. Per questo è necessario progettare con cura 

le pendenze e l’utilizzo di un elemento di accumulo e 

drenaggio adatto. Tra l’elemento di accumulo e il sub-

strato viene posato un tessuto di filtro che trattiene le 

parti fini del substrato garantendo in questo modo un 

drenaggio duraturo. 

Il peso dei sistemi viene determinato in particolare dal 

substrato. Ogni cm di spessore del substrato saturo 

d’acqua corrisponde a circa 10 fino a 13 kg/m². Per un 

inverdimento estensivo con soli sedum si consigliano 

minimo 8 cm di substrato. Inclusi gli elementi di vege-

tazione, filtro, accumulo e drenaggio il peso è di circa 

120-150 kg/m². Per un inverdimento estensivo con 

sedum e erbacee si consigliano minimo 10 cm di sub-

strato. Inclusi gli elementi di vegetazione, filtro, accu-

mulo e drenaggio il peso è di circa 140-170 kg/m².

Lo speciale sistema per tetto verde leggero Bauder 

consente l'inverdimento di tetti con portata ridotta , 

contenendo il peso complessivo entro i 70 kg/m². In 

questo caso però lo strato di vegetazione è ridotto al 

minimo. 
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La soluzione di drenaggio resistente alla 
compressione con elemento di accumu-
lo e drenaggio Bauder DSE 40

La soluzione di inverdimento ambiziosa 
con pannello di accumulo idrico 
Bauder WSP 50

Gli inverdimenti estensivi sono di facile manutenzione, ma non ne 
sono esenti. L’eliminazione delle piante infestanti e la concimazione 
rientrano nel programma di manutenzione.

Negli inverdimenti estensivi, dopo l'attecchimento della vegetazione a 

base di sedum, l'irrigazione in genere non è necessaria. In base alle zone 

climatiche potrebbe rendersi necessaria un’irrigazione di emergenza per la 

fase iniziale e per i periodi di lunga siccità. Al raggiungimento della crescita 

definitiva, dopo due, tre cicli vegetativi, la manutenzione si riduce. Si con-

sigliano due interventi di manutenzione  all’anno, uno in primavera e uno in 

autunno.

Inverdimenti estensivi

Costo basso

Manutenzione ridotta

Piante
Sedum, erbacee, 
muschio

Altezza 
sistema

10 cm - 17 cm

Peso 120 - 170 kg/m2

La soluzione di drenaggio resistente alla 
compressione con elemento di accumu-
lo e drenaggio Bauder DSE 20
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Verde pensile Bauder 
Inverdimento intensivo

Gli inverdimenti intensivi offrono molteplici possibilità di realizzazione  
e, opportunamente concepiti, costituiscono dei veri e propri giardini 
sul tetto con tappeti erbosi prendisole e alberi. 

Con il giusto dimensionamento dello strato vegetativo, 

sufficiente irrigazione e concimazione le condizioni per 

la crescita delle piante sul tetto sono del tutto para-

gonabili a quelle al suolo. Particolare attenzione deve 

essere prestata alla stabilità degli alberi e ai possibili 

influssi negativi delle facciate irradianti calore. 

La progettazione di inverdimenti intensivi e la scelta 

delle piante richiede una conoscenza dettagliata. Per 

il dimensionamento dello strato vegetativo è possibile 

adottare la formula semplificativa “altezza albero/10 = 

altezza substrato”. Per un prato consigliamo 20 cm di 

substrato. 

Anche se la capacità di accumulo dei substrati è molto 

elevata è comunque necessaria una irrigazione pro-

grammata. Come in ogni giardino anche sul tetto esiste 

una relazione diretta tra lo stato della vegetazione e la 

manutenzione. L'ampia gamma di inverdimenti intensivi 

rende altamente consigliabile la determinazione mirata 

degli interventi di manutenzione.

Gli inverdimenti intensivi richiedono una maggior impe-

gno per la manutenzione rispetto agli inverdimenti 

estensivi.  
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La soluzione resistente alla compressio-
ne con elemento di accumulo e drenag-
gio DSE 40

La soluzione a grande capacità di accu-
mulo d'acqua con elemento di accumu-
lo e drenaggio Bauder WSP 75

La soluzione resistente alla compressio-
ne con elemento di accumulo e drenag-
gio DSE 60

Inverdimenti intensivi

Costo medio alto

Manutenzione medio alta

Piante
a piacere: prato, 
ceppi, arbusti, 
alberi

Altezza
sistema

da 20 cm

Peso da 300 kg/m2
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Verde pensile Bauder
Inverdimento inclinato

Gli inverdimenti inclinati richiedono sistemi di inverdimento specifi-
ci. La loro stabilità deve essere garantita e la capacità di accumulo 
d‘acqua va aumentata per compensare l'aumentato deflusso e la 
maggiore tendenza al disseccamento, rispetto ad una copertura 
piana.

Con l’elemento di accumulo e drenaggio riempito 

direttamente si possono eseguire inverdimenti fino a 

15° di pendenza. A partire da 15° di pendenza è neces-

sario un elemento di contenimento aggiuntivo. Come 

ausilio all’installazione e elemento di contenimento 

provvisorio consigliamo un reticolato in legno. È neces-

sario programmare un inverdimento rapido. Questo 

si può raggiungere aumentando il numero di piante e 

garantendo un apporto d’acqua costante. La manuten-

zione è particolarmente importante.

Nel caso di coperture a falde con esposizione a sud o a 

nord lo sviluppo della vegetazione può variare notevol-

mente a causa delle diverse condizioni climatiche. 

Gli inverdimenti inclinati Bauder sono indicati per pen-

denze fino a 25°. Per resistere alla spinta a partire da 

una pendenza di 5° il substrato viene versato diretta-

mente nelle celle dell'elemento di accumulo d'acqua. 

Ulteriori provvedimenti antiscivolamento sulla superficie 

sono superflui.
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La soluzione Bauder per coperture con 
inclinazione da 15 a 25° 

La soluzione Bauder per coperture con 
inclinazione da 5 a 15° 

Inverdimenti inclinati

Costo medio

Manutenzione ridotta

Piante
Sedum, erbacee, 
muschio

Altezza
sistema

10 cm - 17 cm

Gewicht 120 a 170 kg/m2



14

Verde pensile Bauder 
Piante - Esempi
Sedum

Sedum album coral carpet

Sedum spurium album

Sedum cauticolum

Sedum hybridum

Sedum reflexum

Sedum hyspanicum
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Sedum floriferum

Sedum spurium album

Sedum Ewersii

Sedum kamtschatikum

Sedum sexangulare

Sedum album murale
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Verde pensile Bauder
Esempi - vegetazione
Erbacee

Dianthus carthusianorum

Petrorhagia saxifraga

Silene vulgaris

Thymus serpyllum

Anthemis tinctoria

Allium schoenoprasum
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Dianthus deltoides

Geranium sanguineum

Salvia pratensis

Hieracium pilosella

Linum perenne

Hieracium aurantiacum
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Glossario Tetto verde

Coefficiente di deflusso
Indica la quantità d’aqua scaricata 
dopo una precipitazione meteorica. 
Per gli inverdimenti con 10-15 cm di 
substrato il coefficiente di efflusso 
secondo FLL é pari a 0,3. 

Bitume
Distillato di petrolio termoplastico 
per la produzione di membrane 
bituminose e adesivi.

Membrana bituminosa
Membrana per tetto costituita da 
inserti con rivestimento bituminoso 
su entrambi i lati.

Stratigrafia tetto
Tutti gli strati funzionali per la realiz-
zazione di un sistema di copertura 
completo.

Strato drenante
Per garantire il deflusso delle acque 
in esubero. Spesso sono elementi 
combinati con drenaggio e accumu-
lo integrato.

Protezione antiradicazione
Strato per evitare la penetrazione 
delle radici nell’impermeabilizza- 
zione. La funzione può essere svolta 
dall’impermeabilizzazione stessa o 
da uno strato antiradicazione ag-
giuntivo.

Esecuzione monostrato
Forma di inverdimento estensivo 
con substrato speciale con funzione 
di drenaggio, filtro e vegetazione.

Manutenzione di sviluppo e 
mantenimento
Una volta terminata la manutenzio-
ne di rifinitura è opportuno stipulare 
un contratto di cura e manutenzione 
almeno per iI periodo di garanzia. 
La manutenzione di sviluppo e man-
tenimento prevede che le superfici 
dei tetti vengono sottoposte 
annualmente a due procedure di 
controllo.

Inverdimento estensivo 
L’obiettivo dell’inverdimento esten-
sivo è quello di realizzare una vege-
tazione naturale con carichi ridotti e 
interventi di manutenzione minimi.

Cure di ultimazione
Comprende tutti gli interventi neces-
sari per portare il verde a regime. 
Gli inverdimenti estensivi richiedono 
poca manutenzione pur non essen-
done esenti.

Tessuto di filtro
Tra l’elemento di accumulo e il sub-
strato viene posato un tessuto di 
filtro che svolge la funzione di filtro 
per le parti fini garantendo in questo 
modo il drenaggio. 

FLL
Associazione per lo sviluppo pae-
saggistico e editore delle norme per 
il verde pensile.

Tasse scarico acque agevolate
Un numero sempre maggiore di 
comuni invece di accoppiare sempli-
cemente la tariffa per lo smaltimento 
delle acque al consumo di acqua 
potabile prende in considerazione la 
sigillazione del suolo e applica tariffe 
agevolate per le coperture a verde 
perchè i tetti verdi riducono e ritarda-
no  il deflusso delle acque allegge-

rendo il carico delle canalizzazioni. 

Stratigrafia tetto verde
Tutti i componenti del tetto verde 
sopra l’impermeabilizzazione.

Inverdimento intensivo
Inverdimento esigente con strati-
grafia di maggior spessore e esecu-
zione a giardino. Opportunamente 
realizzato, diventa uno spazio frui-
bile, difficilmente distinguibile da un 
giardino al suolo.

Esecuzione a più strati
Separazione degli elementi di 
drenaggio, accumulo, filtro e vege-
tazione. Consigliato per inverdimenti 
estensivi e obbligatorio per inverdi-
menti intensivi.

Ritenzione
Effetto di ritenzione del verde pensi-
le. Si evitano i picchi di scarico gra-
zie al ritardo e alla ritenzione delle 
acque.
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Strato protettivo
Strato per la protezione duratura 
dell'impermeabilizzazione
da sollecitazioni meccaniche e 
termiche.

Sedum 
Molti tipi di sedum sono molto resi-
stenti e si adattano all’utilizzo sul tetto. 
Si possono spargere sul tetto in forma 
di talee. 

Substrato 
vedi strato di vegetazione

Sottostruttura
Base piana per l'alloggio della strut-
tura del tetto.

Strato di vegetazione
Lo strato di vegetazione deve assi-
curare alle piante sul tetto buone 
condizioni di crescita e di svilup-
po e spazi adeguati per le radici. 
Determinanti per la qualità del sub-
strato sono un'elevata capacità di 
accumulo d’acqua, la stabilità, la 
porosità e la granulometria. (vedi 
immagine a lato)
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