
Sistemi per tetti verdi
Inverdimento intensivo - Il giardino sul tetto
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Gli inverdimenti intensivi non 
pongono limiti alla creatività.

Negli spazi cittadini così fittamente 

popolati un giardino sul tetto può 

costituire la vera alternativa al clas-

sico giardino davanti casa.



Inverdimento intensivo personalizzato
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Gli inverdimenti intensivi permet-
tono soluzioni molteplici e, oppor-
tunamente progettati,  costituis-
cono  dei veri e propri giardini sui 
tetti.  Si possono realizzare dei 
prati prendisole come piantare 
degli alberi.

Con il giusto dimensionamento 

dello strato vegetativo, sufficiente 

irrigazione e concimazione sul tetto 

si possono raggiungere condizio-

ni come a terra. Si deve prestare 

attenzione alla stabilità degli alberi 

e ai possibili influssi negativi prove-

nienti dalle 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 albe-

ro/10 = altezza substrato”. Per un 

prato o piccolo arbusti consigliamo 

20 cm di substrato. 

Anche se la capacità di accumu-

lo dei substrati è molto elevata è 

comunque necessaria un’irrigazione 

programmata. 
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Criteri per la scelta del sistema

Elemento di accumulo e drenaggio Bauder DSE 40
La soluzione resistente alla compressione 
Per l’inverdimento di garage interrati vengono spesso realizzate aree con 

inverdimento intensivo combinate ad aree calpestabili. Grazie all’elevata 

resistenza alla compressione l’elemento di accumulo e drenaggio Bauder 

DSE 40 può essere posato in modo continuo su tutta la superficie garan-

tendo così un drenaggio totale. Con un massetto in calcestruzzo sovrappo-

sto oppure uno strato di pietrisco l’elemento diventa una base per la posa di 

pavimentazioni incollate o a secco. La superficie di appoggio di grandi dimen-

sioni protegge l’impermeabilizzazione da carichi puntuali (vedi pagina 7).

Drenaggio minerale Bauder 
La soluzione con materiale di riporto
Il drenaggio con materiale di riporto è una soluzione alternativa agli ele-

menti di drenaggio preformati. Questa soluzione comporta un accumulo 

minore ed un peso maggiore rispetto agli elementi preformati.

Elemento di accumulo e drenaggio Bauder WSP 75
La soluzione a grande capacità di accumulo d’acqua 
L’elemento di accumulo Bauder WSP in polistirolo espanso rappresenta 

la soluzione ottimale per la maggior parte di coperture con inverdimento 

intensivo. La capacità di accumulo idrico effettivo è superiore ai 20 l/m². 

Questo permette un sostegno idrico ottimale per la vegetazione. L’acqua 

in eccesso viene drenata in maniera rapida e sicura grazie al sistema di 

drenaggio (vedi pagina 6).

Elemento di accumulo e drenaggio Bauder DSE 60
La soluzione ad alta resistenza alla compressione
Per l’inverdimento di garage interrati vengono spesso realizzate aree con 

inverdimento intensivo combinate ad aree carrabili. Grazie all’elevata resi-

stenza alla compressione l’elemento di accumulo e drenaggio Bauder DSE 

60 può essere posato in modo continuo su tutta la superficie garantendo 

così un drenaggio totale. Con un massetto in calcestruzzo sovrapposto 

l’elemento diventa carrabile per mezzi pesanti. La superficie di appoggio di 

grandi dimensioni protegge l’impermeabilizzazione da carichi puntuali (vedi 

pagina 8).
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Specifiche tecniche

Altezza sistema ≥ 28,0 cm

Capacità di accumulo idrico 117,5 l/m²

Peso a saturazione massima 

Pellicola di separazione* 0,2 kg/m²

Tessuto protettivo FSM 600 3,6 kg/m²

Pannello di accumulo idrico 75mm 22,5 kg/m²

Strato filtrante 0,2 kg/m²

Substrato R-I, spessore 20 cm 260,0 kg/m²

Vegetazione conforme a FLL 20,0 kg/m²

Peso complessivo 306,5 kg/m²

*La pellicola di separazione decade a partire da una pendenza superiore a 3°.

1   Inverdimento 
Come da piante previste nel progetto

2   Strato di vegetazione
Substrato intensivo Bauder R-I, miscela di materiale 

minerale, pietrisco laterizio riciclato, scisto argilloso, 

torba dura e sostanze organiche per inverdimenti

intensivi secondo le direttive europee, spessore 

d’installazione a partire da 20 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
Pannello di accumulo idrico Bauder WSP 75, 

in polistirolo espanso rigido con parti riciclate,

altezza elemento 75 mm, capacità di accumulo idrico 

effettivo 21,5 l/m².

5   Strato protettivo
Tessuto speciale di protezione Bauder FSM 600,

tessuto fissato termicamente e meccanicamente

a base di polipropilene e poliestere, peso 600 g/m², 

capacita di accumulo idrico 3 l/m².

6   Strato separatore e di scorrimento
Pellicola di separazione Bauder PE 02, 

pellicola di polietilene resistente al bitume e al polistirolo, 

spessore 0,2 mm.
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Elemento di accumulo e drenaggio Bauder DSE 40
La soluzione resistente alla compressione 
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Specifiche tecniche

Altezza sistema ≥ 24,0 cm

Capacità di accumulo idrico 111,5 l/m²

Peso a saturazione massima

Pellicola di separazione* 0,2 kg/m²

Tessuto protettivo FSM 600 3,6 kg/m²

Pannello di accumulo idrico 40 mm 15,3 kg/m²

Strato filtrante 0,2 kg/m²

Substrato R-I, spessore 20 cm 260,0 kg/m²

Vegetazione conforme a FLL 20,0 kg/m²

Peso complessivo 299,30 kg/m²

*La pellicola di separazione decade a a partire da una pendenza superiore a 3°.

1   Inverdimento
Come da piante previste nel progetto

2   Strato di vegetazione
Substrato intensivo Bauder R-I, miscela di materiale 

minerale, pietrisco laterizio riciclato, scisto argilloso, 

torba dura e sostanze organiche per inverdimenti intensivi 

secondo le direttive europee, spessore d’installazione a 

partire da 20 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
Pannello di accumulo idrico Bauder DSE 40,

elemento resistente alla compressione in HDPE, altezza  

40 mm, capacità di accumulo idrico effettivo 13,5 l/m².

5   Strato protettivo
Tessuto speciale di protezione Bauder FSM 600,

tessuto fissato termicamente e meccanicamente

a base di polipropilene e poliestere, peso 600 g/m², 

capacita di accumulo idrico 3 l/m².

6   Strato separatore e di scorrimento
Pellicola di separazione Bauder PE 02, 

pellicola di polietilene resistente al bitume e al polistirolo, 

spessore 0,2 mm.
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Elemento di accumulo e drenaggio Bauder DSE 60
La soluzione ad alta resistenza alla compressione

1   Inverdimento
Come da piante previste nel progetto

2   Strato di vegetazione
Substrato intensivo Bauder R-I, miscela di materiale 

minerale, pietrisco laterizio riciclato, scisto argilloso, 

torba dura e sostanze organiche per inverdimenti intensivi 

secondo le direttive europee, spessore d‘installazione a 

partire da 20 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
Pannello di accumulo idrico Bauder DSE 60, 

elemento resistente alla compressione in HDPE, altezza 

60 mm, capacità di accumulo idrico effettivo 17 l/m².

5   Strato protettivo
Tessuto speciale di protezione Bauder FSM 600, tessu-

to fissato termicamente e meccanicamente a base di 

polipropilene e poliestere, peso 600 g/m², capacita di 

accumulo idrico 3 l/m².

6   Strato separatore e di scorrimento
Pellicola di separazione Bauder PE 02, 

pellicola di polietilene resistente al bitume e al polistirolo, 

spessore 0,2 mm.
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Specifiche tecniche

Altezza sistema ≥ 26,0 cm

Capacità di accumulo idrico 113 l/m²

Peso a saturazione massima 

Pellicola di separazione* 0,2 kg/m²

Tessuto protettivo FSM 600 3,6 kg/m²

Pannello di accumulo idrico DSE 60 
riempito con pietrisco 42,0 kg/m²

Strato filtrante 0,2 kg/m²

Substrato R-I, spessore 20 cm 260,0 kg/m²

Vegetazione conforme a FLL 20,0 kg/m²

Peso complessivo 326,0 kg/m²

*La pellicola di separazione decade a partire da una pendenza superiore a 3°.
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L’elemento di accumulo e drenag-
gio Bauder DSE 60 è adatto per 
soluzioni di inverdimento, cammi-
namento e per superfici carrabili 
su costruzioni interrate. La posa 
continua su tutta la superficie 
dell’elemento Bauder DSE 60 
garantisce un drenaggio efficien-
te, senza interruzioni. Questo per-
mette un drenaggio delle super-
fici senza la necessità di scarichi 
separati sotto le pavimentazioni. 

Soluzione per pavimentazioni con 
riempimento drenante e pietrisco 
Con altezze ridotte a disposizione 

l’elemento di accumulo Bauder DSE 

60 viene riempito con materiale 

drenante e coperto dal tessuto di 

filtro. La pavimentazione a secco 

viene posata su uno strato di piet-

risco.

Soluzione per pavimentazioni con  
materiale legante come drenante 
Con altezze elevate l’elemento di 

accumulo e drenaggio  Bauder DSE 

60 può essere riempito direttamente 

con legante (mescola di sabbia-ghi-

aia con granulometria 0 – 45 mm). 

Per poter compattare il legante è 

necessario apportare uno spes-

sore pari a minimo 15 cm sopra 

l’elemento di accumulo e drenaggio 

Bauder DSE 60. Lo strato di pietris-

co per la posa della pavimentazione 

a secco viene steso sopra il legante.

Soluzione per superfici carrabili 
con l’elemento di accumulo e 
drenaggio Bauder DSE 60 utilizza-
to come cassaforma a perdere
In queste aree l’elemento di accu-

mulo e di drenaggio Bauder DSE 60 

viene utilizzato come cassaforma a 

perdere. Con un massetto in calce-

struzzo sovrapposto, adeguatamen-

te dimensionato, si crea la base per 

una pavimentazione carrabile.
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Manutenzione di rifinitura
I substrati di vegetazione Bauder 

si distinguono per la loro elevata 

capacità di accumulo d’acqua. 

Nonostante ciò gli inverdimenti 

intensivi ed in particolare i prati che 

costituiscono una forma di inver-

dimento particolarmente esigente 

necessitano, in caso di assenza 

prolungata di precipitazioni, di 

essere irrigati ad intervalli regolari. 

Gli elementi di accumulo Bauder 

riducono al minimo la necessità di 

un supplemento d’irrigazione che 

rimane tuttavia indispensabile.

Di vitale importanza per la riuscita 

degli inverdimenti intensivi è inolt-

re un giusto apporto di sostanze 

nutritive. Per prevenire indesiderati 

dilavamenti di sostanze nutritive i 

substrati di vegetazione Bauder per 

Sistemi di inverdimento intensivo
Indicazioni per la manutenzione 

gli inverdimenti intensivi non sono 

preconcimati. La fase di semina 

deve quindi prevedere un’adeguata 

concimazione di partenza. Ulteriori 

apporti di sostanze nutritive avven-

gono nel corso della manutenzione 

di rifinitura tenendo conto dello 

stato della vegetazione.  

I substrati a composizione preva-

lentemente minerale presentano 

molti vantaggi, ma nel contempo 

la loro superficie evidenzia una 

granulometria più grossa rispetto a 

terreni o substrati ad alto contenu-

to organico. Per la semina di prati 

questo comporta un’irrigazione e 

concimazione maggiore nella fase di 

messa a regime. Nel caso di arbusti 

l’incidenza è minore. Un’alternativa 

é rappresentata dalla posa in rotoli 

di tappeti erbosi preallevati.

Manutenzione di sviluppo e man-
tenimento 
Gli inverdimenti intensivi richiedono 

un’attenta manutenzione. Come in 

ogni giardino anche sul tetto esiste 

una stretta correlazione tra lo stato 

della vegetazione e le cure riservate. 

La grande varietà di inverdimenti 

intensivi rende opportuno stabilire 

le fasi della manutezione sulla base 

delle necessità oggettivamente ris-

contrate.
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Tutti i dati di questo prospetto informativo si basano 
sullo stato  della tecnica attuale. Con riserva di modi-
fiche. Richiedere informazioni relativamente allo stato 
delle conoscenze tecniche determinante al momento 
dell‘ordinazione.
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