
  
 

Recuperare spazi vitali all’interno delle città è una tendenza che va sempre più affermandosi in questi ultimi anni e che è dettata non solo dall’esigenza 
del recupero di aree altrimenti sterili, ma dal bisogno di migliorare le qualità abitabili dei complessi edilizi.
La funzione di polmone verde di un giardino pensile assolve ad un compito urbanistico fondamentale poiché oltre all’uso privato, può restituire aree di 
ritrovo collettivo e trasformare il volto di quartieri non solo esteticamente ma anche come qualità abitativa.
Per quanto riguarda la realizzazione di nuove opere, la copertura mediante interramento risolve brillantemente molti problemi di coperture di garages 
e di scantinati.
Il tetto verde può svolgere anche l’importante funzione di regolare il deflusso delle acque piovane. La progressiva cementificazione del territorio riduce la 
capacità di drenaggio delle aree interessate all’inurbamento rendendo troppo rapidamente obsolete le reti fognarie. Destinando le coperture dei nuovi 
insediamenti edilizi a giardino pensile, che funge da volano idraulico in caso di forti acquazzoni, si evita la tracimazione delle reti fognarie.
I tetti verdi hanno anche la funzione di ridurre il fenomeno delle “Isole di calore” delle città e il loro impiego apporta un significativo vantaggio economico 
nella gestione energetica dell’edificio e nella gestione globale delle aree urbane.
Nella sola città di Chicago uno studio di Weston Design Consultant stima in 100.000.000 $ il risparmio energetico annuo ricavabile dalla trasformazione 
a verde dei tetti della città. Inoltre il tetto verde: filtra l’inquinamento urbano e riduce l’anidride carbonica, filtra l’acqua piovana inquinante, raffredda 
l’aria per evapotraspirazione di vapore acqueo, favorisce l’insediamento di ecostistemi animali, riduce la trasmissione dei rumori all’interno dell’edificio.
INDEX, può fornire, oltre agli sperimentati materiali impermeabilizzanti come il DEFEND ANTIRADICE POLIESTERE e FLEXTER TESTUDO anche i 
sistemi per la loro posa in opera, fornendo i metodi di corretta applicazione dei diversi prodotti.
La coltivazione di piante su superfici piane rimane quindi soltanto un problema di scelta di materiali e di attento impiego delle tecniche di posa.
Per quanto riguarda il dimensionamento della copertura a verde ci si riferirà alla norma UNI11235.
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Il volano idraulico
Importantissimo dal punto di vista economico anche il controllo sul deflus-
so dell’acqua piovana che il tetto verde è in grado di esercitare, chi non 
ricorda che nell’estate del 2007 la Metropolitana di New York è rimasta 
paralizzata a seguito dell’allagamento causato da un forte temporale per il 
troppo rapido deflusso delle acqua piovana?
Nell’immagine seguente è raffigurato l’effetto di “volano idraulico” che il 
giardino pensile è in grado di svolgere evitando la tracimazione della rete 
fognaria.

Il tetto verde e  
le isole di calore
Un altro importante beneficio del tetto verde riguarda la riduzione 
degli effetti delle “isole di calore”.
L’EPA (Environmental Protection Agency), l’ente statunitense per la 
protezione dell’ambiente, ha da tempo lanciato una campagna per 
la riduzione dell’ “Heat Island Effect”, così viene definito il fenomeno 
dell’innalzamento della temperatura delle aeree urbane rispetto la 
temperatura delle aree rurali che nel periodo estivo può determinare 
serie conseguenze
Si tratta di vere e proprie “Isole di Calore” che sovrastano le città, la 
differenza di temperatura può essere compresa fra 1 e 6°C.
In estate si determina un pericoloso picco di assorbimento elettrico 
per il condizionamento e rischio di black out, unito ad un innalzamen-
to del livello di inquinamento e ad un aumento delle malattie e della 
mortalità.
Le strategie individuate dall’EPA per ridurre il surriscaldamento ur-
bano sono:
• Aumento delle aree verdi, tetti compresi (Green Roofs)
• Raffreddamento dei tetti degli edifici con pitture o membrane riflet-

tenti (Cool Roofs)
• Raffreddamento delle pavimentazioni urbane, terrazze comprese 

(Cool Pavements)

La destinazione a verde della copertura degli edifici è una delle principali 
strategie impiegate in Bioarchitettura per limitare l’impatto ambientale 
della costruzione.
Il verde pensile che ha precedenti storici antichissimi, i giardini pensili di 
Babilonia costruiti dal re Nabucodonosor è uno degli esempi più cono-
sciuti, è raccomandato da tutte le associazioni che promuovono l’edilizia 
sostenibile sia perché contribuisce alla riduzione del fabbisogno energe-
tico dell’edificio e quindi alla riduzione delle emissioni di CO2 sia perché 
apporta altri numerosi vantaggi economici ed ecologici:
• assorbe temporaneamente l’acqua piovana e la rilascia lentamente per 

cui evita gli allagamenti per tracimazione della rete fognaria e ne rallenta 
l’obsolescenza a fronte dei nuovi insediamenti urbani

• filtra l’inquinamento urbano e riduce l’anidride carbonica
• filtra l’acqua piovana inquinata
• raffredda l’aria per evapotraspirazione di vapore acqueo
• riduce la velocità del vento     
• favorisce l’insediamento di ecosistemi animali
• riduce la trasmissione dei rumori all’interno dell’edificio
• riduce gli effetti delle “isole di calore urbane”
• aumenta il volano termico della copertura
• aumenta la resistenza termica della copertura
• protegge il manto impermeabile e ne prolunga la durata
• è uno strumento di nuovi linguaggi architettonici 

Il contenimento energetico dell’edificio
Per quanto riguada il solo risparmio energetico:
• Un tetto verde consente un risparmio energetico sul condizionamento 

estivo del 25%, senza poi considerare che la resistenza termica della 
copertura a verde è più elevata e se ne potrà beneficiare anche sul ri-
scaldamento invernale

• In Germania più del 10% dei tetti è destinato a verde.
• Nella sola città di Chicago uno studio di Weston Design Consultants 

stima in $100,000,000 il risparmio energetico annuo ricavabile dalla tra-
sformazione a verde dei tetti della città.

Per la città di Toronto è stato calcolato il Bilancio globale del tetto verde, 
cioè i potenziali benefici economici complessivi se il 75% delle coperture 
degli edifici della città, maggiori di 350 m2, fossero destinate a verde.

Isole di calore urbano - 25%
$ 79.800.000 Precipitazioni

temporalesche - 38%
$ 116.000.000

Costo energetico
degli edifici - 22%

$ 68.700.000

Tracimazioni
rete fognaria (CSO) - 15%

$ 46.600.000

Isole di calore urbano - 25%
$ 79.800.000 Precipitazioni

temporalesche - 38%
$ 116.000.000

Costo energetico
degli edifici - 22%

$ 68.700.000

Tracimazioni
rete fognaria (CSO) - 15%

$ 46.600.000

IL TETTO VERDE E L’EDILIZIA SOSTENIBILE
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La certificazione del progetto
In Italia i regolamenti in vigore per l’attestazione delle qualità ambientale 
della costruzione sono frammentari e si riferiscono principalmente ai 
consumi energetici, mancano gli strumenti per una valutazione olistica 
dell’impatto ambientale dell’edificio.
Da tempo in tutto il mondo si sta diffondendo la certificazione Times  di 
ispirazione statunitense che nel nostro paese è promossa dal GBC Italia 
che ha come principale scopo la promozione dell’edilizia sostenibile 
nel mercato italiano attraverso il sistema LEED, sviluppato durante una 
esperienza più che decennale da USGBC. In questo senso GBC Italia si 
propone di raccogliere il risultato del lavoro svolto da USGBC negli Stati 
Uniti e adattarne i vari aspetti trattati alla realtà italiana.

Il GBC Italia, a cui INDEX è associata, ha il compito 
di sviluppare, secondo le linee guida comuni a tutti 
gli aderenti alla comunità internazionale LEED, le 
caratteristiche del sistema LEED Italia, che dovrà 
tener presenti le specificità climatiche, edilizie e 
normative del nostro Paese. 
Il LEED opta per una visione della sostenibilità 
sfruttando ogni possibilità di ridurre impatti ambien-

tali di vario genere ed emissioni nocive degli edifici in costruzione. 
Gli standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
sono parametri per l’edilizia sostenibile, sviluppati negli Stati Uniti e 
applicati in 40 paesi nel mondo, che indicano i requisiti per costruire 
edifici eco-compatibili, capaci di “funzionare” in maniera sostenibile 
ed autosufficiente a livello energetico; in sintesi, si tratta di un sistema 
di rating per lo sviluppo di edifici “verdi”.
Il LEED è una certificazione, su base volontaria, in cui è il progettista 
stesso che si preoccupa di raccogliere i dati per la valutazione. Il 
sistema si basa sull’attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti 
caratterizzanti la sostenibilità dell’edificio.

Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto. 

I criteri valutativi contemplati dal LEED (versione 2009) sono raggrup-
pati in sei categorie (+1 valida solo negli USA), che prevedono uno o 
più prerequisiti prescrittivi obbligatori, e un numero di performance 
ambientale che attribuiscono il punteggio finale all’edificio:
• Insediamenti sostenibili 

(1 prerequisito, 26 punti)
• Consumo efficiente di acqua 

(1 prerequisito, 10 punti)
• Energia ed atmosfera 

(3 prerequisiti, 35 punti)
• Materiali e risorse 

(1 prerequisito, 14 punti)
• Qualità ambientale indoor 

(2 prerequisiti, 15 punti)
• Progettazione ed innovazione (6 punti)
• Priorità regionale (4 punti) applicabile solo negli USA

Ci sono 4 livelli di rating:
• certificazione base: tra 40 e 49 punti
• Argento: tra 50 e 59 punti
• Oro: tra 60 e 79 punti
• Platino: più di 80 punti
 
Nel regolamento LEED ai seguenti punti è previsto l’impiego del tetto 
verde:

• SS Credit 5.1: Site Development - Protect or Restore Habitat
Tetto verde con materiali e sistemi INDEX inerbiti con vegetazione lo-
cale, evitando la monocoltura e privilegiando la biodiversita, di mini-
ma manutenzione ed irrigazione, che non richieda l’uso di fertilizzanti, 
pesticidi ed erbicidi
• SS Credit 6.1: Stormwater Design - Quantity Control
Controllo della quantità dell’acqua piovana con coperture a verde e 
pavimentazioni permeabili, prevedendone la raccolta per usi non po-
tabili (acque grigie)
• SS Credit 6.2: Stormwater Design - Quality Control
Controllo della qualità dell’acqua piovana con coperture a verde e 
raccolta
In vasche di fitodepurazione
• SS Credit 7.1: Heat Island Effect - Nonroof OPTION 2
Riduzione degli effetti delle isole di calore delle coperture delle aree di 
parcheggio con coperture a verde 
• SS Credit 7.2: Heat Island Effect - Roof OPTION 2
Riduzione degli effetti delle isole di calore delle coperture degli edifici 
con giardino pensile estensivo o intensivo

IL GBC ITALIA (Green Building Council) 
E LA CERTIFICAZIONE LEED

socio del GBC Italia

1. Solaio

2. Impermeabilizzazione
antiradice

3. Strato drenante

4. Strato filtrante

5. Terra di coltura

1. Solaio

2. Impermeabilizzazione
antiradice

3. Elemento di accumulo e
drenaggio acqua piovana

4. Strato filtrante

5. Terra di coltura

STRATIGRAFIA
1. Solaio
2. Impermeabilizzazione antiradice
3. Strato drenante
4. Strato filtrante
5. Terra di coltura

STRATIGRAFIA
1. Solaio
2. Impermeabilizzazione antiradice
3. Elemento di accumulo e drenagio acqua piovana
4. Strato filtrante
5. Terra di coltura

TETTO VERDE INTENSIVO

TETTO VERDE ESTENSIVO



4 5  Capitolato TecnicoCapitolato TecnicoTETTI VERDI

Analisi dell’intervento
Sia che si intervenga nella ristrutturazione di 
terrazze esistenti cambiandone la destinazione 
a giardino, sia che si operi su nuove strutture, la 
successione degli strati è la medesima.
La differenza consisterà nell’analisi strutturale 
che nel primo caso si dovrà compiere per 
verificare se la soletta sarà atta a sopportare 
il sovraccarico dell’interramento o di vasche 
per colture acquatiche. Si dovranno prevedere 
pendenze, scarichi e la posa di una rete idrica.

Il “sistema” giardino
Non è compito di questa pubblicazione descri-
vere i vari tipi di essenze e di combinazioni che 
possono essere messe a dimora in un giardino 
pensile. La successione degli strati che com-
pongono il giardino pensile adatto a colture, 
quando cioè non si tratti di semplice interra-
mento, devono ricreare le condizioni ideali per 
lo sviluppo delle piante, per questo non basta 
solo del buon terreno ma una successione di 
strati che hanno il compito di alimentare le 
piante, di fornire il sostegno, di assorbire e di 
drenare l’acqua, il tutto contenuto e controllato 
dalla membrana impermeabilizzante che dovrà 
essere resistente all’aggressione delle radici.

Le membrane per giardini pensili, per poter 
essere marchiate CE, dovranno possedere 
la certificazione di resistenza alle radici (EN 
13948) che dura 2 anni e che sottopone a prova 
anche il metodo di posa del materiale.
Con la membrana in esame, vengono rivestite 
delle apposite vasche con fondo ispezionabile 
anche da sotto, i sormonti vengono saldati 
in opera come avviene, in pratica, sul tetto. 
I recipienti vengono poi riempiti di terra nella 
quale viene coltivata la vegetazione prevista 
dalla norma che viene mantenuta in vita per 2 
anni. Alla fine del test, se le periodiche ispezioni 
del fondo non hanno mai mostrato perdite di 
impermeabilità, si smonta l’apparecchiatura e si 
visionano attentamente i campioni per valutare 
se sono presenti delle lesioni o delle forature.

La membrana antiradice  
“DEFEND ANTIRADICE”
DEFEND ANTIRADICE è la membrana antira-
dice di 4 mm di spessore che INDEX produce 
per l’impermeabilizzazione dei giardini pensi-
li. È costituita da una armatura resistente ed 

1. Applicazione di DEFEND ANTIRADICE nel dispositivo 
di prova

2. Vasche di prova impermeabilizzate

Certificazione
FORSCHUNGSANSTALT 
GEISENHEIM
che attesta la resistenza 
alle radici conforme il 
metodo di prova 
europeo EN-13948. 

3. Prova in bianco 4. Stesura del terriccio di coltura

5. Impianto della vegetazione

7. Sviluppo delle radici 8. Faccia superiore di DEFEND ANTIRADICE dopo 
il test

9. Faccia inferiore di DEFEND ANTIRADICE inalterata 
dopo il test

6. Sviluppo della vegetazione dopo due anni

DOPO DUE ANNI

Membrana 
tradizionale
senza additivo 
antiradice né 
armatura continua

Membrana tradizionale
antiradice armata con 
film o lamina continua

DEFEND 
ANTIRADICE

INTRODUZIONE
CERTIFICAZIONE EN 13948 DI DEFEND ANTIRADICE
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elastica in tessuto non tessuto di poliestere 
da filo continuo impregnata e rivestita con una 
massa impermeabile bitume distillato polime-
ro additivata con Phenoxy-Fatty Acid Ester, 
uno speciale additivo antiradice, specifico per 
l’impiego nel bitume e resistente al calore, che 
deriva dall’esperienza tedesca ultratrentennale 
nel settore delle impermeabilizzazioni.
Nelle membrane tradizionali la resistenza anti-
radice è svolta da barriere fisiche, lamine 
metalliche o film plastici dello spessore di pochi 
decimi di millimetro inseriti come armatura del 
foglio, ma lungo le sovrapposizioni di tali mem-
brane la protezione antiradice risulta necessa-
riamente interrotta in quanto le armature sono 
solo sovrapposte e la continuità del manto è 
data solo dalla massa impermeabilizzante che 
le ricopre.
È possibile quindi che le radici si infilino tra le 
sovrapposizioni delle membrane tradizionali 
perforandole.
DEFEND ANTIRADICE essendo additivato in 
massa è invece resistente in tutto il suo spesso-
re impermeabile, sormonte comprese, e costi-
tuisce uno scudo continuo antiradice di ben 4 
mm di spessore. Lo dimostrano i test antiradice 
con lupini condotti secondo norme DIN 4062 e 
UNI 8202. 
Le membrane normali possono essere comple-
tamente attraversate dalle radici oppure al ter-
mine della prova, pur non essendo state attra-
versate completamente, presentano la faccia 
a contatto con il terreno intaccata da un certo 
numero di radici, anche la faccia superiore delle 
membrane antiradice con armatura metallica 
o film plastico sono attaccate dalle radici fino 
all’armatura continua.
Un’ulteriore conferma delle doti di barriera alle 
radici della membrana è stato il superamento 
del test di resistenza alle radici condotto per 
2 anni conforme la norma europea EN 13948.
DEFEND ANTIRADICE non solo non viene 
attraversato dalle radici ma non viene nemme-
no intaccata la faccia superiore al contatto con 
il terreno, dopo la prova rimane integro tutto lo 
spessore impermeabile. La resistenza antiradi-
ce di DEFEND ANTIRADICE è duratura e non 

danneggia le colture esistenti.
In Germania e in altri Paesi l’additivo antiradice 
è in uso da più di trent’anni e nella pratica non 
sono mai stati segnalati danni provocati da 
penetrazioni di radici in membrane rispondenti 
alla Norma DIN 4062.
Su richiesta possono essere additivate con 
Phenoxy-Fatty Acid Ester tutte le membrane 
INDEX destinate alla impermeabilizzazione delle 
opere idrauliche, alla protezione delle costru-
zioni interrate in genere come fondazioni, estra-
dossi di tunnel, parcheggi sotterranei. Anche le 
membrane usate per il rivestimento di superfici 
dove può proliferare accidentalmente della 
vegetazione possono essere trattate con l’addi-
tivo, vedi il caso degli impalcati stradali e delle 
coperture sotto ghiaia.
Le membrane INDEX con Phenoxy-Fatty Acid 
Ester sono state approvate ed impiegate dalle 
ferrovie francesi per l’impermeabilizzazione 

di 150.000 m2 della copertura interrata della 
nuova linea ad alta velocità “TGV Atlantique” 
delle stazioni del metrò di Parigi.
DEFEND ANTIRADICE è prodotto con la faccia 
inferiore rivestita da film termofusibile Flamina 
con il logo “INDEX” in azzurro, mentre la fac-
cia superiore Flamina con il logo “INDEX” in 
bianco.
Le membrane si incollano al piano di posa e 
si saldano facilmente sulle sormonte con un 
bruciatore a gas propano.
I fogli si attaccano perfettamente anche sulle 
superfici verticali.
Con poche operazioni si ottiene così uno scudo 
imperforabile e perfettamente impermeabile.

Tetto verde intensivo  
e tetto verde estensivo
Si distinguono due tipologie di tetti verdi: “tetto 
verde intensivo” (giardino pensile) e “tetto verde 
estensivo”.
Il tetto “verde intensivo” è caratterizzato da un 
peso superiore e richiede uno spessore minimo 
del terreno di almeno 30 cm contro i 5-12 cm 
del secondo. 
Nel caso di giardino pensile sulla struttura 
dell’edificio si deve prevedere un sovraccarico 
di 400-750 kg/m2, contro i 60-250 kg/m2 del 
“tetto verde estensivo”.
Nel “tetto verde intensivo” si realizza un giar-
dino accessibile che richiede una adeguata 
irrigazione e manutenzione. 
Nel “tetto verde estensivo” si coltivano piante di 
piccole dimensioni che trattengono la terra, non 
è accessibile ma il grado di manutenzione è più 
ridotto ed il sistema di irrigazione più semplice.
Il manto impermeabile proposto di seguito è 
idoneo per entrambe le tipologie, mentre nel 
“tetto verde intensivo” lo spessore della terra 
e dello strato drenante rendono quasi sempre 
inutile l’impiego di uno strato termoisolante, nel 
“tetto verde estensivo” l’isolamento termico è 
sempre previsto.

Avvertenza.
La norma EN 13707 sulla marcatura CE stabilisce che le membrane per 
l’impermeabilizzazione della coperture destinate a verde superino il test antiradice 
conforme la procedura FLL che dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione)  è stata 
ritenuta adatta a stabilire l’idoneità all’uso delle membrane per le coperture destinate a 
verde  conforme il metodo europeo EN 13948 che prevede l’esposizione alle radici di 
PYRACANTHA COCCINEA. 
Il test FLL condotto per 2 anni sulla membrana INDEX additivata con Phenoxy-Fatty Acid 
Ester ha stabilito non solo che la membrana resiste alle radici di PYRACANTHA COCCINEA 
(Orange Charmer, Agazzino) conforme il test EN13948, ma anche ai rizomi di AGROPYRON 
REPENS (Gramigna) definendo la membrana: resistente alle radici e ai rizomi (root- proof e 
rhizome-proof) conforme la procedura FLL. Il rapporto completo di prova è disponibile su 
richiesta. Si sottolinea comunque che, come indicato nel rapporto di prova, i risultati del 
test non sono estensibili a piante con forte e rapido sviluppo radicale a rizoma come alcune 
specie di bamboo, di Chinese reed  o di zebra grass (Miscanthus Sinensis), per le quali è 
necessario prevedere ulteriori misure precauzionali isolandole dal contesto generale della 
copertura a verde (la velocità di crescita dei rizomi di bamboo può arrivare ad 100 cm/24h) . 
La membrana additivata con Phenoxy-Fatty Acid Ester è anche resistente alle radici di 
lupino conforme il metodo DIN 4062 (UNI 8202 p24). Il superamento del test EN 13948  
stabilisce che la membrana può essere marcata CE per la destinazione d’uso di membrana 
impermeabile per coperture a verde e allo stato attuale della conoscenza costituisce il 
metodo di indagine più recente conosciuto da INDEX e a livello europeo, ciò comunque 
non esime l’utilizzatore del prodotto a prendere precauzioni adeguate in funzione di 
piantagioni specifiche che non sono rappresentabili dai test summenzionati.
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