Coperture a verde: una nuova opportunità pr
il paesaggio
Matteo Fiori
matteo.fiori@polimi.it

2

La tecnologia

Una copertura a verde è una tecnologia naturale che sfrutta la copertura
degli edifici, consentendo al contempo benefici di vario tipo per i locali
sottostanti e le aree limitrofe. È un sistema composto da più strati applicabili
ad una copertura tradizionale con lo specifico obiettivo di creare un sistema
in grado di supportare lo sviluppo e la crescita di specie vegetali.
Una copertura a verde è una copertura caratterizzata dalla presenza di un
insediamento di specie vegetali le quali devono essere in grado di adattarsi e
svilupparsi nelle condizioni ambientali in cui sono poste.
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Alcuni esempi

Aula Liturgica “Padre Pio”- San Giovanni Rotondo
Progetto architettonico: Arch. Renzo Piano
Progetto del verde: arch. Enzo Paoli
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Alcuni esempi

The English International School of Padua s.r.l. - Padova
Progetto del verde: arch. Gianmaria Antonio Scalcon e arch. Giancarlo Miello
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Alcuni esempi

Giardino pubblico a copertura parcheggio interrato - Lucca
Progetto del verde: arch. Gianfranco Franchi
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Le soluzioni tecnologiche
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Dal punto di vista tipologico esse si dividono in due categorie:
coperture a verde intensivo:
•sono caratterizzate da un continuo apporto energetico, pesi di un certo rilievo e costi
più o meno elevati, sia di installazione sia di gestione;
•richiedono una manutenzione con frequenza variabile, in funzione della tipologia di
vegetazione e d’uso;
•le specie vegetative impiegate sono sia erbacee perenni, prative, suffrutici, cespugli,
fino a comprendere anche alberi di medie o grandi dimensioni;
•hanno uno strato di coltura può variare da un minimo di 15 cm ad un massimo di 50 –
80 cm.
coperture a verde estensivo:
•hanno un ridotto spessore dello strato colturale, costituito in prevalenza da componenti
minerali. Le varietà vegetative impiegate sono generalmente costituite da Sedum,
piante perenni, erbacee, accomunate da elevata capacità di rigenerazione e
autopropagazione e resistenza allo stress idrico e termico;
•gli inverdimenti estensivi vengono utilizzati particolarmente su coperture piane di grandi
dimensioni, in luogo delle usuali zavorre in ghiaia o delle eventuali pavimentazioni a
secco o allettate.
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Funzionalità delle coperture a verde
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Una copertura a verde, correttamente progettata e con l’impiego di materiali specifici, può
svolgere importantissime funzioni in termini di mitigazione ambientale ed ecologia:
•interagisce sul clima esterno, diminuendo la temperatura dell’ambiente esterno,
minimizzando il fenomeno dell’isola di calore e riducendo la temperatura degli agglomerato
urbani;
•rallenta e riduce il carico termico entrante negli ambienti interni;
• è un luogo naturale dove alcune specie di piante e animali possono trovare un habitat
ideale;
•riduce in maniera sostanziale la quantità di acqua di origine meteorica che defluisce nel
sistema fognario pubblico, alleggerendone il carico idrico;
•risulta uno strumento molto utile per la pulizia dell’aria nell’ambiente urbano, trattenendo le
polveri trasportate a una certa quota dal vento che si depositano su di essa e a trattenere le
sostanze nocive che vengono assorbite dal processo di fotosintesi delle piante;
•crea spazi fruibili all’aperto.
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Schema del bilancio termico su una
copertura

8

Sulla base delle sollecitazioni climatiche esterne (irradianza, temperatura, umidità relativa
ed eventualmente piovosità - non sempre facilmente reperibile) i vari modelli
considerano:
• lo scambio radiativo tra esterno e strato vegetale (determinando le caratteristiche
ottico-morfologiche delle essenze previste - in particolare si valuta la radiazione solare
assorbita, riflessa e trasmessa dalle foglie verso gli strati adiacenti);
• lo scambio radiativo all’interno dello strato vegetale e tra le foglie e la superficie di
copertura (strato di coltura);
• lo scambio convettivo (tra l’aria interna allo strato vegetale e le foglie nonché con il
terreno o strato di supporto);
• l’evapotraspizione delle foglie (considerando l’evaporazione sulle foglie, la diffusione
sulle foglie e il trasporto convettivo sulla superficie verde);
• l’evapotraspirazione a livello del terreno (considerando anche il trasporto convettivo dal
terreno verso l’aria interna allo strato vegetale);
• il trasporto convettivo di vapore tra aria interno alla vegetazione e l’aria esterna.
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L’interazione ha effetti, nei nostri climi, soprattutto nella stagione estiva
dove si ha una consistente riduzione della temperatura superficiale.
Infatti, rispetto ad una normale copertura, sia ha l’influsso “positivo”
dell’energia assorbita durante il processo di evaporazione dell’acqua
presente nel terreno e dell’energia assorbita per i processi vegetativi.

Ciò porta ad una consistente riduzione delle temperature superficiali (una
copertura a verde difficilmente supera i 30°C) mentre una copertura
con una membrana a vista di colore scuro raggiunge facilmente i
70°C, con una conseguente riduzione degli scambi termici verso
l’edificio.
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Schema del bilancio termico su una
copertura
Sperimentazioni:

Flusso medio di energia durante i vari mesi dell’anno
misure effettuate a Toronto, fonte: NRC-CNRC )
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Interazione verde – intorno urbano
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Il fenomeno dell’isola di calore è molto sentito nelle grandi città
metropolitane.
L’aumento di temperatura rispetto all’intorno circostante è di alcuni gradi
(circa 3-4°C).
Questo causa elevatissimi consumi di energia nel periodo estivo,
soprattutto in relazione al forte utilizzo dei sistemi di condizionamento:
come conseguenza si hanno i black-out.
Per questo motivo alcune città (fra le quali Tokio, Londra) hanno puntato
anche sulle coperture a verde per la riduzione delle temperature.

Una modellazione di quanto potrebbe accadere con l’utilizzo di coperture a
verde è stata fatta, per Milano, dal dipartimento BEST, con la
collaborazione dell’osservatorio meteorologico Brera-Duomo ed il CILEA,
con risultati molto significativi.
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Concentrazione CO2 in Europa

Le isoterme rappresentano la distribuzione su piano orizzontale
delle temperature medie giornaliere registrate al piano. (fonte:
Osservatorio Meteorologico Milano-Duomo)
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Il modello impiegato (UCLM - Urban Canopy Layer Models) necessita una
adeguata definizione delle proprietà ottico-energetiche delle superfici che
configurano l’involucro urbano. Risulta altresì necessario definire la
copertura vegetativa (densità e caratteristiche radiative), la morfologia
urbana, la tipologia edilizia e le specchiature d’acqua (distribuzione e
caratteristiche radiative) unitamente ai parametri meteorologici (U.R., T
aria, condizioni di cielo e intensità del vento).
Sono state sostituite le aree delle coperture industriali (circa il 20% del
totale) con coperture a verde con un risultato di avere una riduzione di
circa 2°C.
Si tenga contò che ciò può portare ad una riduzione dei consumi di energia
di circa il 25%.
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Il verde pensile può essere una valido strumento per la mitigazione
ambientale, sia con influssi diretti per l’edificio sul quale viene applicato,
sia per l’intorno urbano.
In Italia tali applicazioni sono ancora poche, soprattutto a livello di
regolamenti edilizi (casi isolati sono Bolzano e Venezia).
Risulta necessario sviluppare la modellazione sui vari climi italiani al fine di
avere risultati certi degli effetti.
Risulta necessario che le applicazioni siano fatte secondo norma (in Italia
è stata emanata da poco la UNI 11235) al fine di evitare negative ricadute
sull’intero contesto.
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