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PROGETTO GREEN

TECNICHE DI REALIZZAZIONE DELLE
COPERTURE A VERDE: COSA PREVEDE
LA NORMA UNI 11235:2015



Nella norma UNI 11235:2015 sono descritte e sintetizzate
tutte le caratteristiche e prestazioni degli elementi fun-
zionali di una copertura a verde. In questo articolo si
fornisce un inquadramento generale sintetico riman-
dando gli approfondimenti alla consultazione della
norma.
La definizione di “sistema” a verde pensile esprime il
concetto che in esso ogni strato svolge un compito pre-
ciso concorrendo, insieme a tutti gli altri, alla funzionalità
del sistema complessivo. 
In questa direzione si muove l’orientamento della revi-
sione della norma che considera non solo più le presta-
zioni definite o indicate per ciascun singolo strato o ma-
teriale, ma definisce prestazioni e requisiti di sistema
nella sua globalità. 
I diversi componenti dei sistemi sono indispensabili per-
ché le piante, in copertura, devono svilupparsi in condi-
zioni molto diverse da quelle che si ritrovano a terra su
suolo naturale, come meglio è indicato nel capitolo de-
dicato alla progettazione della vegetazione.
Errori o sottodimensionamenti nella progettazione di
un elemento si riflettono negativamente sugli altri ele-
menti o strati causando problemi, malfunzionamenti o
perdita di prestazioni.
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1. elemento di tenuta antiradice;
2. strato d’accumulo e protezione meccanica;
3. strato drenante (in pannelli preformati o in

materiale sciolto);
4. strato filtrante;
5. substrato di vegetazione;
6. vegetazione.

Figura 1. Sezione degli strati funzionali su tetto caldo.

Figura 2. Robinia pseudoacacia ‘Mora’ collocata in una vasca pensile integrata sulla copertura di un garage interrato. Il progettista ha ritenuto di
realizzare una vasca di estensione limitata, ma con una profondità di oltre due metri pensando di agevolare lo sviluppo dell’apparato radicale della
pianta. In realtà le radici della robinia non si sono sviluppate per più di quaranta centimetri di profondità a causa della mancanza di aerazione. Il
limitato volume di substrato, non adeguato per tessitura e granulometria, ha portato la pianta a un precoce deperimento. Era preferibile studiare

una soluzione con una profondità molto minore ma con maggior estensione.



STRATO DI SEPARAZIONE, ACCUMULO E
PROTEZIONE MECCANICA
Lo strato viene posato a tutta superficie sopra l’elemento
di tenuta antiradice oppure aggiuntivo. Il suo compito è
di proteggere l’elemento di tenuta da sollecitazioni e
danni, sia durante la fase di cantiere che nel corso della
vita dell’inverdimento. Le sollecitazioni possono essere
generate dal peso dei materiali, da piante o strutture so-
vrastanti ovvero dalla fruizione della superficie: calpe-
stamento o presenza di percorsi carrabili. 
Un secondo scopo è di creare uno strato di scorrimento
separando l’elemento di tenuta dal materiale drenante.
Taluni materiali, in funzione delle specifiche caratteri-
stiche, sono in grado anche di accumulare una determi-
nata quantità d’acqua, riserva che può essere rilasciata
alla vegetazione nei momenti di maggiore stress idrico,
contribuendo a elevare la capacità di accumulo e riten-
zione idrica del sistema.
La posa avviene, abitualmente, con una sovrapposizione
minima sui bordi di 5 cm e deve essere eseguita anche
risalendo lungo i bordi di contenimento verticali.
Le caratteristiche cambiano in funzione delle sollecita-
zioni meccaniche previste. Per un inverdimento estensivo
con peso fino a ca. 70-150 kg/m² la grammatura deve
essere non inferiore a 300 g/m². Per inverdimenti più
pesanti può essere compresa tra 400 e 1.000 g/m², se-
condo le esigenze.

STRATO DRENANTE
Ai primordi della diffusione delle moderne tecnologie
per il verde pensile, lo strato drenante era considerato
come fondamentale e insostituibile per garantire fun-
zionalità all’inverdimento. In modo particolare, per lungo
tempo si è data particolare enfasi alle capacità di accu-
mulo idrico, soprattutto dei pannelli preformati, addi-
rittura mettendo in secondo piano, se non addirittura
dimenticando, la più importante funzione di aerazione.
Commercialmente la scelta tra due sistemi d’inverdi-
mento non di rado si concentrava quasi esclusivamente
sulle caratteristiche di accumulo idrico dello strato dre-
nante dichiarate dai produttori, anche se, a ben guardare,
sul sistema considerato nella sua globalità tali differenze
erano insignificanti.
Con l’esperienza e lo sviluppo delle tecnologie quest’en-
fasi si è fortunatamente ridimensionata ed è stata ricon-
dotta a contenuti reali. Anche grazie agli sviluppi nor-
mativi, le prestazioni dello strato drenante trovano oggi
la loro ragion d’essere in un’ottica complessiva di sistema.
Ciò ha ancora maggior significato se si considera che,
ad esempio, il contributo all’aerazione e all’accumulo
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Figura 3. Strato di separazione steso sopra all’elemento 
di tenuta (foto Garden Studio).

Figura 4. Posa di un drenante sciolto in una parcella sperimentale
presso la Scuola professionale Laimburg (Bolzano).



idrico è fornito all’intero sistema in misura percentual-
mente molto maggiore dal substrato (cfr. paragrafo 3.5). 
Le principali funzioni che uno strato drenante deve for-
nire sono le seguenti: 
- drenaggio delle acque piovane e di irrigazione in
eccesso per evitare dannosi ristagni idrici; 

- accumulo e riserva di acqua per la vegetazione; 
- aerazione degli apparati radicali (una funzione
spesso dimenticata!) 

- protezione aggiuntiva delle stratificazioni d’imper-
meabilizzazione; 

- elemento di supporto per pavimentazioni, percorsi
pedonali e strutture di arredo.

STRATO DRENANTE IN MATERIALE SCIOLTO
Viene realizzato impiegando materiali minerali leggeri:
ad esempio lava, ardesia espansa o laterizi riciclati. Anche
la pomice è utilizzata ma, pur dotata di elevata capacità
di accumulo idrico e leggerezza rispetto ad altri materiali,
presenta alcuni inconvenienti a causa della produzione
di frazione fine e viene più proficuamente utilizzata
come materiale (apprezzato) nella miscelazione dei sub-
strati. 
La maggiore o minore prestazione di accumulo idrico
nei drenanti sciolti dipende dalle caratteristiche fisiche
dei singoli materiali. Spessore e caratteristiche fisiche e
chimiche dei materiali drenanti sciolti sono dettagliati
nella norma UNI 11235:2015. Il rispetto delle caratteri-
stiche chimiche non va sottovalutato perché questi ma-
teriali sono a contatto con l’acqua, piovana o d’irriga-
zione, che alimenta gli apparati radicali. 
Lo spessore viene determinato in funzione delle carat-
teristiche pluviometriche del sito e dell’inclinazione del
piano della copertura. In ogni caso è bene evitare sempre
di scendere al di sotto di uno spessore minimo di 6-7
cm. Il limite dei drenanti in materiale sciolto in funzione
dell’inclinazione è dato dalle caratteristiche e dall’angolo
di attrito specifico del materiale. È logico che questa so-
luzione sia più adatta all’uso su coperture piane. 
Come già affermato, gli strati drenanti sciolti possono
essere soggetti, nel tempo, a intasamento da parte degli
apparati radicali, in dipendenza delle caratteristiche delle
specie vegetali. Ciò è dovuto al fatto che le caratteristiche
di questi materiali li rendono simili a dei substrati, in
quanto aria e acqua risultano tra di loro più uniforme-
mente distribuiti favorendo l’esplorazione da parte delle
radici. Di conseguenza la capacità drenante e di aerazione
complessiva del sistema possono diminuire nel tempo
influenzando negativamente lo sviluppo e la salute della
vegetazione.

STRATO DRENANTE IN PANNELLI PREFORMATI
I pannelli preformati sono prodotti con materiali sintetici
come polietilene, polistirolo, materiali termoisolanti ecc.

Sono leggeri e di veloce e facile posa. Rispetto ai materiali
sciolti sono più agevolmente gestibili in cantiere con
costi di trasporto e movimentazione contenuti, dati i
bassi volumi e pesi. 
Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, questi
materiali possono suscitare qualche perplessità così
come, in realtà, anche molti materiali sfusi utilizzati
come drenaggio o per la miscelazione dei substrati, a
causa degli elevati costi di trasporto.
Possono avere caratteristiche di resistenza alla compres-
sione anche elevate, permettendo di realizzare sottofon-
dazioni in forma di controcassero a perdere per pavi-
mentazioni pedonali o carrabili o per la posa di strutture
pesanti. Sono molto adatti per creare le strutture a dre-
naggio continuo più avanti descritte. Secondo la specifica
conformazione, nei pannelli preformati può essere ac-
cumulata acqua a disposizione degli apparati radicali
per diffusione. 
Nei pannelli preformati la capacità drenante rimane so-
stanzialmente invariata nel tempo perché essi sono molto
meno soggetti a intasamento da parte degli apparati ra-
dicali.
Gli spessori reperibili in commercio variano general-
mente tra 2,5 cm e 4-12 cm o più. L’utilizzo dipende
dalla pendenza della copertura, dalla tipologia di vege-
tazione e dalle prestazioni complessive richieste in ter-
mini di drenaggio, aerazione e accumulo idrico. Per la
progettazione specifica di queste prestazioni è opportuno
consultare la norma UNI nella quale vengono date esau-
rienti indicazioni. È consigliabile evitare l’impiego di
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Figura 5. Posa di pannelli drenanti preformati. Si possono notare anche
le stratificazioni sottostanti: protezione meccanica ed elemento di

tenuta (foto Garden Studio).



strati drenanti con spessore inferiore ai 2,5 cm perché
essi possono non essere in grado di fornire adeguato
volume d’areazione.

STRATO FILTRANTE
Lo strato filtrante impedisce che le particelle fini del
substrato scendano nello strato drenante riducendone
le prestazioni.
Una delle cause principali di malfunzionamento in un
inverdimento pensile è rappresentata dalla scelta di pro-
dotti per lo strato filtrante con caratteristiche inadatte.
Si può avere eccessiva discesa di parti fini oppure, al
contrario, si può arrivare all’intasamento con riduzione
o interruzione del passaggio dell’acqua di drenaggio o
dello scambio gassoso verticale in quanto lo strato può
diminuire la permeabilità alla pressione di vapore. La
conseguenza è che il sistema a tre strati tende a trasfor-
marsi in un sistema monostrato con predisposizione al-
l’infradiciamento e all’anaerobiosi, e conseguente dan-
neggiamento degli apparati radicali.
La perforazione dello strato filtrante da parte degli ap-
parati radicali delle piante è un fatto normale e addirit-
tura auspicabile per aumentare la stabilità di alcune
piante e per aumentare la capacità di assorbimento idrico.
I materiali maggiormente impiegati sono geotessili in
polietilene/polipropilene agugliati o, preferibilmente,
termosaldati. Le specifiche prestazioni richieste allo
strato filtrante sono dettagliatamente indicate nella
norma UNI 11235:2015. Oltre alle indispensabili pro-
prietà di resistenza meccanica è opportuno che siano

rispettati i valori relativi alla permeabilità all’acqua e al-
l’apertura caratteristica dei pori O90 che contribuiscono
a garantire l’efficienza funzionale di questo importante
strato nel tempo.

IRRIGAZIONE, ACQUA DISPONIBILE PER
LE PIANTE E RISPARMIO IDRICO
Negli inverdimenti estensivi la vegetazione utilizzata
deve avere caratteristiche di xerofilia e rusticità. Nei
climi continentali del Nord Europa le coperture a verde
estensivo normalmente non sono dotate d’impianto d’ir-
rigazione perché le specie utilizzate, in particolar modo
i Sedum e anche altre erbacee xerofile, sono in grado di
svilupparsi senza apporto irriguo. Nei nostri climi me-
diterranei o sub mediterranei la sopravvivenza senza ir-
rigazione aggiuntiva (per gli estensivi si tratta comunque
sempre di irrigazione di soccorso e non di servizio) di
questi sistemi è sicuramente un obiettivo da perseguire
e auspicabile, ma non sempre le specifiche condizioni
climatiche o microclimatiche locali lo consentono.
La sopravvivenza della vegetazione in un determinato
sito non dipende solo dal livello di piovosità media an-
nua, ma dipende anche dalla distribuzione delle piogge,
dall’andamento delle temperature diurne e notturne e
dall’umidità relativa dell’aria. L’osservazione dello svi-
luppo di alcune specie nel loro ambiente naturale può
aiutare a comprendere alcuni meccanismi di sopravvi-
venza.
I Sedum, per esempio, vegetano in condizioni di ridotto
substrato, su rocce o muri a secco ed esposti in pieno
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Figura 6. Da sinistra a destra: strato filtrante, strato drenante 
e di protezione (foto Garden Studio).

Figura 7. Questi Sempervivum sopravvivono in condizioni estreme
sfruttando la poca condensa che si forma sulle rocce.



sole. In queste condizioni ci si può chiedere dove queste
specie possano trovare la necessaria risorsa idrica. 
La risposta è molto semplice: dalla condensazione del-
l’umidità in rugiada. La logica considerazione conse-
guente a quest’osservazione è che anche per i Sedum,
genere che ha sicuramente sviluppato meccanismi fisio-

logici atti alla sopravvivenza in condizioni difficili, la
vita può essere difficile nei siti dove una minima forma-
zione di condensa e rugiada non è possibile per le con-
dizioni climatiche o microclimatiche.
Da ciò deriva che la scelta di prevedere o meno l’instal-
lazione di un impianto d’irrigazione in un sistema a
verde estensivo non deve derivare da convinzioni pre-
costituite, ma da un’attenta analisi delle condizioni mi-
croclimatiche caratteristiche del sito evitando semplifi-
cazioni e generalizzazioni.
In presenza di piogge uniformemente distribuite, umi-
dità relativa dell’aria sufficiente e variazione di tempe-
ratura giornaliere e, soprattutto, in assenza di vento, an-
che nel periodo estivo la formazione di condensa e,
quindi, di rugiada è favorita. Anche la specifica capacità
termica dei materiali utilizzati nei sistemi favorisce que-
sto processo.
All’opposto, in situazioni nelle quali la piovosità media
potrebbe apparire sufficiente, ma in presenza di periodi
di siccità prolungati con bassa umidità relativa dell’aria
e vento, anche variazioni di temperatura idonee possono
non favorire un sufficiente livello di condensazione.
Nella valutazione se dotare o meno una determinata su-
perficie a estensivo di un sistema d’irrigazione occorre
tenere presente che queste tipologie richiedono interventi
d’irrigazione regolari, sia pure a frequenza decrescente,
nei primi 8-12 mesi dalla posa della vegetazione per
agevolarne l’attecchimento (la cosiddetta manutenzione
di “avviamento”). Per talune situazioni la predisposizione
di un impianto d’irrigazione leggero potrebbe quindi
anche essere conveniente, ponendo attenzione al fatto
che questo tipo d’irrigazione, che ha le caratteristiche di
un’irrigazione di soccorso, deve essere opportunamente
dosata per non favorire lo sviluppo di specie infestanti
indesiderate.
Nei giardini pensili di tipo intensivo i principi dell’irri-
gazione sono del tutto simili a quelli che si adottano per
gli impianti a terra, ribadendo quanto già detto riguardo
alla non idoneità dei sistemi interrati. Per gli intensivi
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Figura 8. Entrambe le coperture a verde estensivo a Sedum sono state
realizzate a distanza di circa 2 km una dall’altra e senza impianto

d’irrigazione. La prima (a) vegeta da quindici anni (realizzata nel 2000)
senza irrigazione. La seconda (b), realizzata nel 2009, non è riuscita a

superare il periodo di avviamento. Entrambe le stratificazioni sono state
posate in modo corretto, ma mentre per la prima le condizioni
microclimatiche locali hanno consentito la sopravvivenza senza
irrigazione, per la seconda le condizioni locali avrebbero dovuto

consigliare un’irrigazione d’avviamento di soccorso.

La raccomandazione
Evitare che nella stratificazione si possano creare ristagni idrici
indesiderati ed evitare di ricorrere a sistemi drenanti con
sbilanciato equilibrio aria/acqua perché queste situazioni
danneggiano lo sviluppo delle specie di Sedum che, come noto,
“temono l’acqua sotto i piedi”. Soprattutto per queste specie
preferire sistemi con riserva idrica solo quando quest’ultima
rispetti le indicazioni costruttive indicate nella norma UNI
11235:2015. Per quanto riguarda i sistemi d’irrigazione, riguardo
alle modalità di approvvigionamento idrico da parte di queste
specie, sono da privilegiare quelli di superficie e/o ad aspersione.
Non risultano adatti quelli interrati.



questa valutazione negativa si origina non tanto dalle
modalità di approvvigionamento idrico della vegetazione
quanto dalle caratteristiche fisiche e morfologiche dei
substrati che non favoriscono la necessaria efficienza di
questi sistemi.
Anche per gli intensivi esiste un’associazione vegetale
che soffre di eccessivo accumulo o sbilanciato rapporto
aria/acqua: i tappeti erbosi che necessitano di regolato e
opportuno approvvigionamento idrico, ma male sop-
portano il ristagno.
Quando possibile la rete di distribuzione dell’irrigazione
viene posata sopra (non sotto) allo strato filtrante e viene
ricoperta dal substrato, ciò per favorirne la manutenzione
in esercizio. Con spessori di substrato molto ridotti può
accadere che le tubazioni tendano a “galleggiare”. In que-
sto caso si può valutare la posa al disotto dello strato fil-
trante.
Qualche parola è necessario riservare ai cosiddetti sistemi
di subirrigazione con accumulo di falda. Questi sistemi
d’ideazione centroeuropea sono realizzati mediante la
costruzione di un bacino d’invaso alto alcuni centimetri,
ottenuto rialzando l’uscita dell’acqua nei sistemi di sca-
rico mediante l’applicazione di tubi o anelli d’invaso. 
L’accumulo di falda può essere ottenuto sia manualmente
sia automaticamente mediante un sistema di galleggianti
e flussometri.
Tra il livello massimo della falda, che è contenuta nello
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Figura 9. Impianto d’irrigazione in un giardino pensile intensivo. La rete di tubazioni viene posata sopra il telo filtrante (foto T&G, Pistoia).

Figura 10. Dettaglio di stratificazione di un sistema a verde pensile con
irrigazione a falda. Dal basso verso l’alto: acqua accumulata, tubo
drenante/conduttore microforato, strato drenante sciolto, filtrante e

substrato (foto Ondina Casolaro).



spessore di uno strato drenante sciolto, e la quota dello
strato filtrante deve essere sempre garantita una camera
d’aria di almeno 5-7 centimetri. La risalita dell’acqua
che alimenta gli apparati radicali avviene per capillarità
e per diffusione.

Tale sistema, molto in voga soprattutto in Germania,
pare essere interessante e fornire diversi vantaggi; ma
nei nostri climi, purtroppo, presenta delle criticità im-
portanti tali da sconsigliarne l’uso anche perché, nel
corso del tempo, moltissimi impianti ad accumulo di
falda sono stati trasformati in sistemi con irrigazione
tradizionale.
A parte l’inconveniente dell’interruzione della risalita
capillare dalla falda che in questi sistemi si presenta fre-
quentemente, specialmente con elevate temperature
estive, è la modalità di alimentazione idrica che nei nostri
climi non è appropriata, soprattutto per le specie a tem-
peramento mediterraneo.
Se, da un lato, si può ottenere un risparmio idrico perché
si elimina l’evaporazione diretta dell’acqua durante
l’aspersione, dall’altra parte si stimola fortemente la tra-
spirazione delle piante poiché l’acqua libera della falda
non fornisce alle piante un appropriato stimolo ambien-
tale che le induca a mettere in atto meccanismi di ri-
sparmio idrico e miglioramento dell’efficienza nell’uso
dell’acqua. 
In clima mediterraneo la subirrigazione con accumulo
di falda induce un assorbimento idrico che è in netta
opposizione con il carattere delle specie adottate. Nel
tempo è negativamente influenzato lo sviluppo della ve-
getazione con comparsa di patologie legate all’eccessiva
presenza di acqua negli strati profondi del sistema. 
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Figura 11. Tubo d’invaso per la regolazione dell’altezza della falda collegato a uno scarico laterale (foto Laura Consorti).

Figura 12. Tubi drenanti/conduttori e prova dell’accumulo di falda. In
secondo piano il pozzetto con il flussometro per la regolazione della falda

(foto Laura Consorti).


