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Sistemi per tetto verde  
Inverdimento estensivo  - 

più di un rivestimento protettivo ecologico

Sulla scia della tendenza generale verso un’edilizia 
ecologica si è stabilita da tempo la pratica 
dell’inverdimento estensivo. Questo tipo di coper-
tura offre molti vantaggi a costi contenuti e benefi-
ci per l’uomo e la natura.

GIi inverdimenti estensivi accumulano acqua, abbat-

tono le polveri, si riscaldano difficilmente anche in 

caso di temperature estreme e migliorano quindi iI 

microclima presente sul tetto in modo duraturo. Essi 

hanno un effetto positivo sull’immagine e aumentano 

il valore dell’edificio.

 

La flora e la fauna apprezzano questi habitat alterna-

tivi e I’impermeabilizzazione può vantare una prospet-

tiva di durata maggiore poiché viene efficacemente 

protetta dagli influssi degli agenti atmosferici. Inoltre, 

nei comuni con canoni sulle acque di scarico separati 

la tassa diminuisce.

Sempre più costruttori si lasciano convincere da que-

sti vantaggi ed investono in paesaggi per tetti verdi. 

L’inverdimento estensivo rappresenta ben più di un 

rivestimento protettivo ecologico.
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Sistemi per tetti verdi
Inverdimento estensivo personalizzato

L’obiettivo dell’inverdimento estensivo è quello di 

realizzare una vegetazione naturale con carichi ridot-

ti e interventi di manutenzione ridotti al minimo. Le 

principali piante impiegate sono sedum. Con il com-

pletamento di piante aromatiche o perenni si possono 

realizzare dei bei paesaggi.

Per la realizzazione di inverdimenti estensivi si sono 

contraddistinti i sistemi a più strati con la separazione 

degli elementi funzionali come strato di vegetazio-

ne, filtro e accumulo. Lo strato di vegetazione viene 

garantito da un substrato speciale composto preva-

lentemente da parti minerali e, in minima parte, da 

parti organiche. Il substrato deve essere in grado di 

accumulare sostanze nutritive, acqua e dare sufficien-

te 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 svolge la 

funzione di filtro per le parti fini garantendo in questo 

modo il drenaggio.

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 consi-

gliano minimo 8 cm di substrato. Inclusi gli elementi 

di vegetazione, filtro, accumulo e drenaggio il peso è 

di circa 120 kg/m². Per un inverdimento estensivo con 

sedum e piante perenni si consigliano minimo 10 cm 

di substrato. Inclusi gli elementi di vegetazione, filtro, 

accumulo e drenaggio il peso è di circa 150 kg/m². 
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Con il sistema per tetto verde leggero Bauder è pos-

sibile eseguire l’inverdimento anche di costruzioni di 

tetto a portata ridotta con circa 70 kg/m². In questo 

caso però lo strato di vegetazione è ridotto al minimo. 

Gli inverdimenti estensivi richiedono poca manuten-

zione: ciò non significa che ne siano del tutto esenti. 

L’eliminazione delle piante infestanti e la concimazio-

ne sono parte del programma di manutenzione.

L'irrigazione per vegetazioni di sedum ormai stabi-

lizzate in genere non è necessaria. In base alle zone 

climatiche potrebbe essere necessaria un'irrigazione 

di emergenza per la fase iniziale e per i periodi di 

lunga siccità. Dopo due, tre cicli vegetativi, al rag-

giungimento della crescita definitiva, la manuten-

zione si riduce a confronto dei primi periodi dove ci 

sono molte aree scoperte. Si consigliano due manu-

tenzioni all’anno, una in primavera e una in autunno.
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La struttura multistrato con la sua separazione 
delle funzioni in strato filtrante, strato drenante e 
strato portante della vegetazione offre i migliori 
presupposti per inverdimenti estensivi di alta qua-
lità che durano nel tempo. 

I requisiti del sistema di inverdimento estensivo variano 

a seconda delle caratteristiche del tetto e del risultato 

di inverdimento che si desidera ottenere. Con i sistemi 

Bauder è possibile soddisfare qualsiasi esigenza, dalle 

strutture particolarmente economiche fino a progetti di 

inverdimento molto ambiziosi. Inoltre con Bauder pos-

sono essere create in modo semplice e sicuro anche 

soluzioni speciali, come ad esempio I’inverdimento di 

tetti senza pendenza o un impianto di drenaggio conti-

nuo sotto iI sistema di inverdimento e, dove le superfici 

lo richiedono, una resistenza alla compressione del 

sistema opportunamente maggiorata.

Le descrizioni brevi aiutano a scegliere la soluzio-
ne di sistema migliore per ogni situazione in base 
ai requisiti richiesti allo strato drenante:

La soluzione di drenaggio a prezzo conveniente:
Materassino Bauder SDF 

Il materassino Bauder SDF consente di installare strato 

protettivo, strato drenante e strato filtrante in un’unica 

procedura di lavoro e quindi ad un costo contenuto. 

Per questo il materassino Bauder SDF costituisce la 

nostra soluzione standard per I’inverdimento estensi-

vo nel sistema multistrato. Grazie alla sua funzione di 

drenaggio aperto alla diffusione del vapore acqueo, essa 

può essere utilizzata anche in caso di tetto rovescio. 

La soluzione di drenaggio resistente alla compressione:
Elemento di accumulo e drenaggio DSE 20 / DSE 40

Se sotto I’inverdimento e le piastre del terrazzo si 

desidera creare un impianto di drenaggio continuo è 

necessario installare I’elemento di drenaggio e accu-

mulo Bauder DSE 20 o DSE 40. Tale elemento ha una 

resistenza alla compressione notevolmente maggiore 

del materassino SDF ed è indicato anche per iI drenag-

gio sotto i blocchi angolari sfalsati nel letto di malta. 

Sistemi per tetto verde
Inverdimento estensivo Bauder - 
Criteri per la scelta del sistema
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La soluzione di inverdimento ambiziosa:
Elemento di accumulo idrico Bauder WSP 

L’elevata capacità di accumulo del pannello Bauder 

WSP 50 offre i migliori presupposti di crescita per 

la vegetazione. Inoltre I’altezza dell’elemento, pari a 

50 mm, consente I’inverdimento dei tetti senza pen-

denza. L’eventuale acqua stagnante viene drenata dal 

pannello.

La soluzione di drenaggio con materiale di riporto:
Drenaggio minerale Bauder

AI posto degli elementi preformati, la funzione di 

drenaggio può essere svolta anche da materiali di 

riporto minerali.
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Materassino Bauder SDF
La soluzione a prezzo conveniente

1   Inverdimento 
Sementi, piantine preallevate o 

talee.

 

2   Strato di vegetazione
Substrato estensivo Bauder, mi-

scela di materiale minerale con 

ridotte quantità di sostanza organi-

ca per inverdimenti estensivi mul-

tistrato secondo le direttive EN. 

Spessore 8 cm per inverdimento 

con talee.

3   Strato protettivo, drenante 
e filtrante
Materassino Bauder SDF, materas-

sino protettivo, drenante e filtrante 

in monofilamenti di polipropile-

ne estrusi, con telo protettivo 

accoppiato sulla parte inferiore, 

telo filtrante accoppiato sulla parte 

superiore e sormonto laterale del 

tessuto, spessore 20 mm.

4   Strato separatore 
e di scorrimento
Pellicola di separazione Bauder                  

PE 02, pellicola di polietilene resi-

stente al bitume e al polistirolo, 

spessore 0,2 mm. 

5   Impermeabilizzazione
Impermeabilizzazione resistente

alla radicazione, p.es. 

BauderSMARAGD.

 

 Specifiche tecniche

 Pendenza tetto 1 – 5°

 In caso di pendenza pari a 0° è necessaria una consulenza specifica

 Altezza sistema 10,0 cm

 Capacità di accumulo idrico 32 l/m2

 

 Peso (tutti i dati si riferiscono alla capacità idrica massima) 

 Pellicola di separazione* 0,2 kg/m2

 Materassino SDF 1,0 kg/m2

 Substrato R-E, spessore  8 cm 100,0 kg/m2

 Vegetazione conforme a FLL 10,0 kg/m2

 Peso complessivo 111,2 kg/m2

 * La pellicola di separazione non è più necessaria a partire da una pendenza superiore a 3°.

1

2

3

4

5

Materassino Bauder SDF
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Elemento di drenaggio e accumulo Bauder DSE 
La soluzione resistente alla compressione

1   Inverdimento 
Sementi, piantine preallevate o 

talee.

2   Strato di vegetazione
Substrato estensivo Bauder, mi-

scela di materiale minerale con 

ridotte quantità di sostanza organi-

ca per inverdimenti estensivi mul-

tistrato secondo le direttive EN. 

Spessore 8 cm per inverdimento 

con talee.

 

3   Strato filtrante
Tessuto filtrante Bauder FV 125, 

tessuto speciale in polipropilene 

agugliato. Peso 125 g/m2.

4   Strato di accumulo idrico 
e di drenaggio
Elemento di drenaggio e accumulo 

Bauder DSE 20 o DSE 40, elemen- 

to di drenaggio resistente alla 

compressione in HDPE.

5   Strato protettivo
Tessuto protettivo Bauder FSM 600, 

consistente in una combinazione di 

fibre di PES e PP di grande effica-

cia. Peso 600 g/m², capacità di 

accumulo idrico 3 l/m².

6   Strato separatore 
e di scorrimento
Pellicola di separazione Bauder 

PE 02, pellicola di polietilene resi-

stente al bitume e al polistirolo,

spessore 0,2 mm.

7   Impermeabilizzazione
Impermeabilizzazione resistente 

alla radicazione, p.es. 

BauderSMARAGD.

 Specifiche tecniche DSE 20 DSE 40

 Pendenza tetto 1 – 5°

 In caso di pendenza pari a 0° è necessaria una consulenza specifica

 Altezza sistema 10,0 cm 12,0 cm

 Capacità di accumulo idrico 41,4 l/m2 47,5 l/m2

 

 Peso (tutti i dati si riferiscono alla capacità idrica massima) 

 Pellicola di separazione* 0,2 kg/m2 0,2 kg/m2

 Tessuto protettivo FSM 600 3,6 kg/m2 3,6 kg/m2

 Elemento di drenaggio e accumulo DSE  8,4 kg/m2 15,1 kg/m2

 Strato filtrante FV 125 0,2 kg/m2 0,2 kg/m2

 Substrato R-E, spessore  8 cm 100,0 kg/m2 100,0 kg/m2

 Vegetazione conforme FLL 10,0 kg/m2 10,0 kg/m2

 Peso complessivo 122,4 kg/m2 129,1 kg/m2

 *La pellicola di separazione non è più necessaria a partire da una pendenza superiore a 3°.

1

2

3

4

5

6

7

Elemento di accumulo idrico Bauder DSE 20 Elemento di accumulo idrico Bauder DSE 40



Elemento di accumulo idrico Bauder 
La soluzione di inverdimento ambiziosa
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1   Inverdimento
Sementi, piantine preallevate o 

talee.

2   Strato di vegetazione
Substrato estensivo Bauder, mi-

scela di materiale minerale con 

ridotte quantità di sostanza organi-

ca per inverdimenti estensivi mul-

tistrato secondo le direttive EN. 

Spessore 8 cm per inverdimento 

con talee.

3   Strato filtrante
Tessuto filtrante Bauder FV 125, 

tessuto speciale in polipropilene 

agugliato. Peso 125 g/m2.

4   Strato di accumulo idrico 
e drenaggio
Elemento di accumulo idrico 

Bauder WSP 50 in polistirolo 

espanso rigido con parti riciclate e 

piedini sul lato inferiore. Capacità 

di accumulo idrico 10 l/m2. Altezza 

elemento 50 mm.

5   Strato protettivo
Tessuto protettivo Bauder FSM 600, 

consistente in una combinazione di 

fibre di PES e PP di grande effica-

cia. Peso 600 g/m², capacità di 

accumulo idrico 3 l/m².

6   Strato separatore e di 
scorrimento
Pellicola di separazione Bauder 

PE 02, pellicola di polietilene resi-

stente al bitume e al polistirolo,

spessore 0,2 mm.

7   Impermeabilizzazione
Impermeabilizzazione resistente 

alla radicazione, p.es. 

BauderSMARAGD.

 

 Specifiche tecniche

 Pendenza tetto 0 – 5°

 Altezza sistema 13,0 cm

 Capacità di accumulo idrico 44 l/m2

 Peso (tutti i dati si riferiscono alla capacità idrica massima) 

 Pellicola di separazione* 0,2 kg/m2

 Tessuto protettivo FSM 600 3,6 kg/m2

 Elemento di accumulo idrico WSP 50  11,0 kg/m2

 Strato filtrante FV 125 0,2 kg/m2

 Substrato R-E, spessore  8 cm 100,0 kg/m2

 Vegetazione conforme a FLL 10,0 kg/m2

 Peso complessivo 125,0 kg/m2

 *La pellicola di separazione non è più necessaria a partire da una pendenza superiore a 3°.

1

2

3

4

5

6

7

Elemento di accumulo idrico Bauder WSP 50
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Drenaggio minerale Bauder
La soluzione con materiale di riporto

1   Inverdimento 
Sementi, piantine preallevate o 

talee.

2   Strato di vegetazione
Substrato estensivo Bauder, mi-

scela di materiale minerale con 

ridotte quantità di sostanza organi-

ca per inverdimenti estensivi mul-

tistrato secondo le direttive EN. 

Spessore 8 cm per inverdimento 

con talee.

3   Strato filtrante
Tessuto filtrante Bauder FV 125, 

tessuto speciale in polipropilene 

agugliato. Peso 125 g/m2.

4   Strato di accumulo idrico
 e di drenaggio
Drenaggio minerale Bauder, mate-

riale di riporto minerale secondo 

FLL. Spessore 5 cm.

5   Strato protettivo
Tessuto protettivo Bauder FSM 600, 

consistente in una combinazione di 

fibre di PES e PP di grande effica-

cia. Peso 600 g/m², capacità di 

accumulo idrico 3 l/m².

6   Strato separatore e di 
scorrimento
Pellicola di separazione Bauder 

PE 02, pellicola di polietilene resi-

stente al bitume e al polistirolo,

spessore 0,2 mm.

7   Impermeabilizzazione
Impermeabilizzazione resistente

alla radicazione, p.es. 

BauderSMARAGD.

 

 Specifiche tecniche

 Pendenza tetto 0 – 5°

 Altezza sistema 13,0 cm

 Capacità di accumulo idrico 38,3 l/m2

 Peso (tutti i dati si riferiscono alla capacità idrica massima) 

 Pellicola di separazione* 0,2 kg/m2

 Tessuto protettivo FSM 600 3,6 kg/m2

 Drenaggio minerale L2/11, spessore 5 cm 52,5 kg/m2

 Strato filtrante FV 125 0,2 kg/m2

 Substrato R-E, spessore 8 cm 100,0 kg/m2

 Vegetazione conforme a FLL 10,0 kg/m2

 Peso complessivo 166,5 kg/m2

 *La pellicola di separazione non è più necessaria a partire da una pendenza superiore a 3°.

1

2

3

4

5

6

7

Drenaggio minerale Bauder
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Sistema di inverdimento leggero Bauder 
Inverdimento estensivo per costruzioni di tetto

a portata ridotta

Con il sistema per tetto verde leg-
gero Bauder è possibile eseguire 
l’inverdimento anche di costruzio-
ni di tetto a portata ridotta.

Oggi le costruzioni di tetto di tipo leg-

gero sono ampiamente diffuse. Con 

un peso in condizioni di saturazione 

di oltre 100 kg/m², spesso le strutture 

per sistemi standard non possono 

più essere realizzate. Per questo 

settore applicativo è stata apposi-
 

 Specifiche tecniche

 Pendenza tetto 0 – 5°

 Altezza sistema 10,0 cm

 Capacità di accumulo idrico 30 l/m2

 

 Peso (tutti i dati si riferiscono alla capacità idrica massima) 

 Elemento di accumulo idrico WSP 50  11,0 kg/m2

 Strato filtrante FV 125 0,2 kg/m2

 Substrato PO-E, spessore  5 cm 55,0 kg/m2

 Peso complessivo* 66,2 kg/m2

 *Peso complessivo inclusa vegetazione ca. 70 kg/m2

1

2

3

4

1   Inverdimento 
Sementi, piantine preallevate o 

talee. Poichè lo spessore dello 

strato portante della vegetazione 

è di appena 5 cm, la varietà delle 

piante è un po' ridotta causa man-

canza di spazio per le radici di 

alcune varietà.

2   Strato di vegetazione
Substrato estensivo Bauder PO-E, 

miscela di materiale minerale con 

ridotte quantità di sostanza orga-

nica per inverdimenti estensivi 

multistrato secondo le direttive EN. 

Spessore 5 cm.

3   Strato filtrante
Tessuto filtrante Bauder, FV 125 

tessuto speciale in polipropilene 

agugliato. Peso 125 g/m2.

4   Strato di accumulo idrico e di 
drenaggio
Elemento di accumulo idrico 

Bauder WSP 50 in polistirolo 

espanso rigido con parti riciclate e 

piedini sul lato inferiore. Capacità 

di accumulo idrico 10 l/m2. Altezza 

elemento 50 mm.

5   Strato protettivo
Tessuto protettivo Bauder FSM 600, 

consistente in una combinazione di 

fibre di PES e PP di grande effica-

cia. Peso 600 g/m², capacità di 

accumulo idrico 3 l/m².

7   Impermeabilizzazione
Impermeabilizzazione resistente

alla radicazione, z.B. 

BauderTHERMOPLAN.

tamente sviluppata la struttura per 

sistemi con il pannello di accumulo 

idrico Bauder. L’elevata capacità di 

accumulo di tale pannello consente 

di ridurre a 5 cm lo spessore dello 

strato portante della vegetazione. 

Insieme ad un substrato di vegetazio-

ne ottimizzato nel peso - Substrato 

Bauder PO-E - iI peso superficiale 

dell’intera struttura in condizioni di 

saturazione è di appena 66 kg/m².

5

6
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Substrato Bauder 
Inverdimento estensivo monostrato 

per grandi superfici

Per gli inverdimenti estensivi di 
grandi superfici il sistema mono-
strato si è affermato come conve-
niente compromesso di economi-
cità e risultato di inverdimento.

Il sistema monostrato consente l'inver- 

dimento di grandi superfici in tempi 

ridotti e con una spesa contenuta. 

In questa semplicissima tipologia di 

struttura, un riporto omogeneo del  

substrato minerale per piante Bauder 

assume le funzioni di strato drenante, 

 

 Specifiche tecniche

 Pendenza tetto 1 – 10°

 Altezza sistema 10,0 cm

 Capacità di accumulo idrico 27 l/m2

 

 Peso (tutti i dati si riferiscono alla capacità idrica massima) 

 Pellicola di separazione* 0,2 kg/m2

 Tessuto protettivo FSM 600 3,6 kg/m2

 Substrato R, spessore  10 cm 110,0 kg/m2

 Vegetazione conforme a FLL 10,0 kg/m2

 Peso complessivo 123,8 kg/m2

 *La pellicola di separazione non è più necessaria a partire da una pendenza superiore a 3°.

1

2

3

4

1   Inverdimento 
Sementi, piantine preallevate o 

talee.

2   Strato di vegetazione, 
filtro e drenaggio
Substrato estensivo Bauder, mi-

scela di materiale minerale con 

ridotte quantità di sostanza orga-

nica per inverdimenti estensivi 

monostrato secondo le direttive 

EN. Spessore 10 cm.

3   Strato protettivo
Tessuto protettivo Bauder FSM 600, 

consistente in una combinazione di 

fibre di PES e PP di grande effica-

cia. Peso 600 g/m², capacità di 

accumulo idrico 3 l/m².

4   Strato separatore 
e di scorrimento
Pellicola di separazione Bauder 

PE 02, pellicola di polietilene resi-

stente al bitume e al polistirolo,

spessore 0,2 mm.

5   Impermeabilizzazione
Impermeabilizzazione resistente

alla radicazione, p.es. 

BauderSMARAGD.

Nota: Pendenza tetto 3 – 10°
A partire da una pendenza del 

tetto di 3° non è necessario utiliz-

zare lo strato separatore e di scor-

rimento. Per compensare il mag-

giore deflusso superficiale, viene 

utilizzato un substrato con grande 

capacità di accumulo.

strato filtrante e strato portante della 

vegetazione. La struttura monostrato 

richiede requisiti particolarmente ele-

vati per la qualità dei substrati di vege-

tazione utilizzati.Tutte e tre le funzioni 

(drenaggio, filtrazione e crescita delle 

piante) vengono svolte in un unico 

strato. Nessun altro produttore si è 

occupato tanto intensamente di queste 

particolarità della struttura monostrato 

come Bauder. Nei substrati monostra-

to Bauder c’è I’esperienza maturata in 

tanti anni di successo nel settore.

5
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Biotopo pensile Bauder 
Salvaguardia della natura sul tetto piano

Il sistema a verde pensile Bauder 
rappresenta uno strumento di 
compensazione „ecologica“ 
ambientale sui tetti, di grande 
importanza per la protezione 
attiva della natura.

Varietà di piante nel rispetto 

dell'ecologia invece di tappeti di 

Sedum. Il biotopo pensile Bauder 

coniuga compensazione ambien-

tale e salvaguardia del territorio. 

Substrati con diverse granulo-

metrie e spessori, ghiaia grezza, 

strati di legno disposti ad arte 

I pezzi di legno massiccio disposti ad arte, 
la ghiaia grezza e l'acqua danno alla super-
ficie il carattere di un paesaggio fluviale con 
spazi vitali ben strutturati.

1   Struttura biotopo 
Sementi, piantine preallevate o 

talee. Substrato estensivo Bauder 

in spessori diversi. Legni accata-

stati e superfici con ghiaia grezza, 

evt. ristagni d'acqua.

2   Strato filtrante
Tessuto filtrante Bauder FV 125, 

tessuto speciale in polipropilene 

agugliato. 

3   Strato di accumulo idrico
 e di drenaggio
Elemento di accumulo e drenaggio  

Bauder DSE 40.

4   Strato protettivo
Tessuto protettivo Bauder FSM 600

5   Strato separatore
 e di scorrimento
Pellicola di separazione Bauder PE 02

6   Impermeabilizzazione
Impermeabilizzazione resistente

alla radicazione, p.es. 

BauderSMARAGD.

e accumuli d'acqua rendono un 

inverdimento pensile un attraente 

biotopo pensile di grande poten-          

ziale. Nascono nuovi spazi vitali 

per gli insetti e gli uccelli trovano 

nutrimento e materiale per nidifica-

re. I diversi spessori del substrato 

contribuiscono al nascere di una 

vegetazione di grande varietà con 

molta biomassa ed una corrispon-

dente varietà di fauna. I biotopi 

pensili, indisturbati, costituiscono 

degli habitat sostitutivi e fornisco-

no un contributo attivo alla salva-

guardia dell'ambiente. 
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Sistema di inverdimento estensivo
Substrati di vegetazione, semina e cura

Substrati di vegetazione estensiva Bauder
Come strato portante della vegetazione si è affermato 

il substrato Bauder R-E, ma naturalmente possono 

essere utilizzati anche tutti gli altri substrati di vegeta-

zione estensiva Bauder per sistemi multistrato.

Spessori d'ingombro
Gli spessori di ingombro indicati per le singole strut-

ture derivano dalle esigenze di una vegetazione di 

Sedum-erbe.

In una semplice opera di inverdimento con Sedum, 

gli spessori di ingombro dello strato portante della 

vegetazione possono essere ridotti di circa 2 cm, di 

modo che nella struttura con materassino Bauder 

SDF è sufficiente uno strato di Substrato R-E di 6 cm 

(anziché 8 cm).

Nella struttura monostrato con inverdimento con 

Sedum lo spessore di ingombro può essere ridotto 

a 8 cm. Un’ulteriore riduzione dello spessore com-

promette la sicurezza funzionale costante nel tempo 

dell’inverdimento del tetto.

Semina a secco:
Semi preselezionati Bauder
Per superfici ridotte consigliamo i nostri semi selezio-

nati e preparati adeguatamente. La composizione di 

sedum e erbe con concime a rilascio lento è facilmen-

te applicabile a mano. Consumo ca. 100 g/m2.

Manutenzione di rifinitura Bauder
Gli inverdimenti estensivi richiedono poca manutenzione: 

ciò non significa che ne siano totalmente esenti! Per garan-

tire il successo dell’opera di inverdimento è assolutamente 

necessario eseguire una manutenzione di rifinitura.

Ecco alcuni interventi della manutenzione di rifinitura:

n semina di zone prive di vegetazione con sementi o 

 germogli di Sedum

n approvvigionamento controllato di sostanze nutritive,   

 all'occorrenza  

n rimozione di ricrescite indesiderate.

Oltre a questi lavori di manutenzione della vegetazione, tra 

gli interventi della manutenzione di rifinitura rientra anche il 

controllo e la pulizia dei canali di scarico del tetto. 

La manutenzione di rifinitura termina quando la struttura è 

pronta per il collaudo. Normalmente tale condizione viene 

raggiunta dopo 12-18 mesi. Senza delega per la manu-

tenzione di rifinitura, garantiamo solo una perfetta esecu-

zione dell’opera e I’utilizzo di materiali di ottima qualità per 

I’inverdimento a spruzzo.

  Ecco alcuni criteri di collaudo fondamentali:

n  deve essere presente una superficie uniforme con  

 almeno iI 60% di copertura. La vegetazione estranea  

 non rientra nel grado di copertura e può rappresentare 

 al massimo iI 20% della copertura;

n  prima del collaudo la vegetazione deve aver supera-

 to un periodo di riposo e, se possibile, una fase di sic- 

 cità o di gelo. 

Manutenzione di sviluppo e mantenimento Bauder
Una volta terminata la manutenzione di rifinitura, è oppor-

tuno stipulare un contratto di cura e manutenzione almeno 

per iI periodo di garanzia. La manutenzione di sviluppo e 

mantenimento prevede che le superfici dei tetti vengano 

sottoposte annualmente ad una o due procedure di con-

trollo e, se necessario, che gli interventi della manuten-

zione di rifinitura vengano portati avanti con un’intensità 

normalmente inferiore. 

Il funzionamento costante nel tempo dell’inverdimento del 

tetto può essere garantito solo richiedendo una manuten-

zione di sviluppo e mantenimento continuativa.
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