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INTRODUZIONE
GLI INVOLUCRI VEGETALI
La natura è spesso stata impiegata nel progetto di architettura, solamente come
elemento decoratico, aggiuntivo e potenzialmente superfluo, legato all’apporto
cromatico che la vegetazione stessa è in grado di produrre nel passaggio delle
stagioni. In realtà, essa può divenire un dispositivo funzionale del progetto,
sostituendosi alla sua alternativa tecnica, come elemento schermante per la luce dle
sole, o componente per il controllo microclimatico; può costituirsi anche parte
costruittiva dell’edificio, come avviene nell’uso dei muri vegetali1. Questo impiego
costituisce l’esempio più innovativo di integrazione del verde in architettura, sul piano
della tecnica impiegata; in passato, infatti, vi sono stati altri progetti che hanno
affrontato lo stesso tema, arrivando a soluzioni diverse.
RIFERIMENTI NORMATIVI IN ITALIA
L’attuale interesse per l’impiego del verde nel progetto di architettura ha determinato
l’avvio di percorsi di ricerca e di studio per l’emanazione di normative e linee guida
che possano costituire un supporto alla progettazione e alla scelta dei prodotti in
commercio.
La normativa italiana non regolamenta in modo definito la progettazione di PARETI
VERTICALI VERDI, siano esse muri vegetali (parti strutturali dell’edificio) o pareti di
ombreggiamento (parti non strutturali dell’edificio).
Un passo in avanti è stato invece fatti in merito alle COPERTURE VERDI, in seguito
all’emanazione della normativa UNI 11235 “Istruzioni per la progettazione,
l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture verdi”, emananta nel maggio
2007. La norma fornisce le specifiche e i criteri di calcolo riguardanti la composizione
degli strati primari (portante, di tenuta, di protezione dall’azione delle radici, drenanti,
filtranti, di accumulo idrico, strati colturali e di vegetazione, etc…) e di quelli secondari
(strato di barriera a vapore, strato termoisolante, strato di pendenza, di protezione, di
zavorramento, strato antierosione, impianti di irrigazione, etc…), indicando gli spessori
minimi da utilizzare in base al tipo di vegetazione. Ad esempio, per erbacee perenni a
piccolo sviluppo è sufficiente uno strato colturale di 10 cm, mentre per i tappeti erbosi
ne sono necessari almeno 15. Per quanto riguarda gli arbusti di piccola taglia, lo
spessore minimo deve essere 20 cm fino ad arrivare ad un metro per gli alberi di
prima grandezza che possono arrivare fino ad un massimo di 16 metri di altezza.
Sia in Italia che all’estero, negli ultimi dieci anni, si è assistito alla formazione di un
interesse crescente su questo tema. Indicazioni interessanti sono state sviluppate nei
regolamenti edilizi delle città maggiormente sensibili alla risoluzione di problematiche
energetiche e microclimatiche, sia attraverso l’intervento a scala urbana che a livello
del singolo edificio.

1

L’espressione “muro vegetale”, coniata dal progettista Patrick Blanc, identifica una stratigrafia
verticale, in cui le piante e i supporti che ne consentono la loro crescita, sono parte integrante
della parete, come potrebbe esserlo una pietra di rivestimento o un curtain wall vetrato.
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L’ESPERIENZA DELLA CITTA’ DI BOLZANO (ITALIA)
ENTRATA IN VIGORE: questo regolamento edilizio è divenuto esecutivo, con
deliberazione della Giunta Provinciale, in data 12.02.2007. Gli ultimi aggiornamenti
sono del 12.03.2007.
CAMPO DI APPLICAZIONE: coperture verdi.
PROCEDURA UTILIZZATA
Il R.I.E. (Riduzione dell'Impatto Edilizio) è un indice di qualità ambientale che serve
per certificare la qualità dell'intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e
del verde. La promozione di una progettazione sostenibile è attuata attraverso la
richiesta di determinate prestazioni che devono essere raggiunte per ottenere la
concessione. L’Amministrazione considera quali utili strumenti di mitigazione e
compensazione ambientale, l’applicazione integrata delle tecnologie di gestione e
recupero delle acque meteoriche, le tecnologie per il verde pensile, le ecnologie di
ingegneria naturalistica e le tecnologie di verde tradizionale laddove le condizioni lo
rendano ancora possibile.
L’ART.19 bis “Procedura per la riduzione dell’impatto edilizio” del R.E. del Comune di
Bolzano, introdotto con deliberazione di C.C. n.11 del 10.02.2004 rende obbligatoria
l’adozione della procedura R.I.E. per tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed
urbanistica del territorio comunale soggetti a concessione edilizia ovvero oggetto di
denuncia di inizio attività (D.I.A.) per gli interventi di qualsiasi natura che incidano
sulle superfici esterne (coperture, terrazze, sistemazioni esterne, cortili, aree verdi,
aree pavimentate, ecc.).
L’art. 2 dell’allegato A del R.E.esprime bene il fondamento generale di tale
procedura. L’obiettivo è quello di garantire l’indice R.I.E. 2 di progetto migliore
dell’indice R.I.E. 1 dello stato di fatto, facendo riferimento a indici R.I.E. di zona
predefiniti (R.I.E.Z) e differenziati per destinazioni urbanistiche delle rispettive zone
del Piano urbanistico Comunale.L’art. 6 comma 1 dello stesso allegato A chiarisce che
la certificiazione finale R.I.E. diventa elemento obbligatorio da ottenere al fine del
rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.
E’ stato dato un coefficiente moltiplicativo diverso in base alle diverse categorie di
superfici. Alla copertura verde, viene dato un coefficiente oscillante tra 0.20 e 1.00, in
base ai diversi spessori di terreno utilizzati e alla diversa pendenza della copertura
stessa. Non vengono però date indicazioni in merito all’uso del verde in facciata.
RIFERIMENTI
Per indicazioni sulla procedura:
http://www.comune.bolzano.it/urb_context02.jsp?area=74&ID_LINK=512&page=8
Per indicazioni sui coefficienti di superficie:
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/3280 Schede RIE Ita.pdf
Per indicazioni sull’algoritomo di calcolo:
http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/712_RIE_I.PDF

ALGORITMO DI CALCOLO
L’algoritmo R.I.E. si presenta, nella forma completa, come segue:
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Dove:
R.I.E. = Indice di riduzione dell’impatto edilizio
Svi = i-esima superficie permeabile, impermeabile o sigillata trattata a verde
Sij = j-esima superficie permeabile, impermeabile o sigillata non trattata a
verde
ψ = coefficiente di deflusso
Se = Superfici equivalenti alberature
L’elaborazione in un apposito foglio di calcolo consente di inserire in modo
semplice e rapido i dati rilevati e di verificare la rispondenza all’indice R.I.E.
prescritto e coefficiente di edificazione consentito.
ESEMPLIFICAZIONE
Di seguito viene proposta una applicazione simulata del R.I.E. su un ipotetico lotto di
1.000 m² che si presuppone, attualmente, sistemata a verde, con una alberatura di
prima e seconda categoria e con una pavimentazione parziale in asfalto.
Il progetto prevede, a seguito del cambio di destinazione della particella, l’edificazione
della stessa fino a un rapporto pari a 0,3. Viene imposto il raggiungimento di un
valore R.I.E. minimo pari a 7,00 per autorizzare gli interventi.
Stato di fatto. R.I.E. 1.
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Numerazione rif.
N1
D8

Descrizione superficie
Superficie a giardino
Pavimentazione in asfalto

Area totale superficie considerata
A
B
Valore indice

Alberi di prima categoria
Alberi di seconda categoria
R.I.E. 1

Rapporto di edificazione 1

Sup. mq
648,00
352,00

ψ
0,10
0,90

1.000,00
1
2
6,969
0,0

Situazione di progetto. R.I.E. 2

Numerazione rif. Descrizione superficie

Sup. m²

ψ

N1
N3
D3
D7
D12
D13
D26

697,60
30,00
27,00
162,00
16,20
30,80

0,10
0.1
0.7
0.90
0.80
0.7

36,40

0.19

Superficie a giardino
Bacino di infiltrazione a fondo naturale
Copertura piana con zavorratura in ghiaia
Copertura discontinua con tegole marsigliesi
Pavimentazione cubetti di porfido fuga sigillata
Pavimentazione piastre di cls fuga in sabbia
Copertura con zavorratura in ghiaia collegata
a un bacino di infiltrazione a fondo naturale
con sistema di recupero e riutilizzo dell’acqua
per scopi irrigui

Area totale superficie considerata
A
Alberi di prima categoria

1.000,00
1
6
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Valore indice R.I.E. 2
Rapporto di edificazione 2

7,917
0,230

Le superfici totali inserite nella sezione stato di fatto (R.I.E. 1) e stato di progetto
(R.I.E. 2) risultano uguali e quindi il confronto è corretto.
Situazione stato di fatto (R.I.E. 1): valore R.I.E. = 6,970.
Zona non edificata: rapporto di edificazione = 0,0.
Situazione di progetto (R.I.E.2): valore R.I.E. = 7,917 superiore al minimo di
7,00 prescritto.
Il rapporto di edificazione indicativo è pari a 0,230. Nei limiti del valore massimo
prescritto di 0,30.
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L’ESPERIENZA DELLA CITTA’ DI FIRENZE (ITALIA)
ENTRATA IN VIGORE: il regolamento edilizio è in vigore dal 27.08.2007.
CAMPO DI APPLICAZIONE: pareti verdi per l’ombreggiamento.
PROCEDURA UTILIZZATA
L’art. 3 dell’allegato D del R.E. di Firenze - “Diminuire l'effetto “isola di calore:
interventi sull’albedo e uso del verde” - dà interessanti indicazioni in merito all’utilizzo
del verde come sistema di ombreggiatura delle facciate più colpite dal soleggiamento,
senza però arrivare a definire “coefficienti verdi” di valutazione.
Il comma terzo dell’art.3 definisce che “il ricorso al verde non ha soltanto un valore
decorativo ma deve essere progettato e quantificato in modo da produrre effetti sul
microclima
dell'area,
mitigando
i
picchi
di
temperatura
estivi
grazie
all'evapotraspirazione e consentendo l’ombreggiamento delle superfici circostanti
durante le diverse ore del giorno”.
Il comma 4 dello stesso articolo definisce, “per quanto riguarda gli edifici, opportuno
disporre la vegetazione o altri schermi in modo tale da massimizzare
l'ombreggiamento estivo delle seguenti superfici, in ordine di priorità:
- le superfici vetrate e/o trasparenti esposte a sud e sud ovest;
- le sezioni esterne di dissipazione del calore degli impianti di climatizzazione,i
tetti e le coperture;
- le pareti esterne esposte a ovest, ad est ed a sud;
- le superfici capaci di assorbire radiazione solare entro 6 metri dall'edificio;
- il terreno entro 1,5 m dall'edificio”.
Al fine di ottenere un ottimale ombreggiatura degli edifici, nel comma 5 dell’art. 3 si
consiglia la scelta di “alberi piantati a distanze tali che la chioma venga a situarsi a:
- non più di 1,5 metri di distanza dalla facciata da ombreggiare, se esposta ad est
o ovest;
- non più di 1 metro di distanza dalla facciata da ombreggiare se esposta a sud”.
Il comma 8 dell’art.3 “consiglia, compatibilmente con vincoli di natura artistica ed
architettonica, il ricorso al verde anche per le coperture”, senza però entrarne in
merito e senza rimandare alla normativa UNI 11235, uscita nel maggio 2007, prima
dunque dell’entrata in vigore del R.E. in esame.
RIFERIMENTI
http://www.comune.firenze.it/comune/regolamenti/edilizio/RE%202007_140807_3.pdf
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L’ESPERIENZA DELLA CITTA’ DI BERLINO (GERMANIA)
ENTRATA IN VIGORE: il regolamento edilizio è in vigore dal 1994.
CAMPO DI APPLICAZIONE: coperture verdi e facciate verdi (muri vegetali).
PROCEDURA UTILIZZATA
L’Amministrazione pubblica di Berlino è stata la prima a definire un metodo applicativo
al fine di incrementare la presenza del verde all’interno della città.
La procedura utilizzata si basa sul B.A.F. ( "biotope area factor"). Simile ad un
normale indice urbanistico, come la superficie coperta e la superficie fondiaria, il
B.A.F. esprime la porzione destinata a piante o ad altre funzioni legate all’ecosistema.
Le ambizioni primarie che hanno spinto all’utilizzo di tale strumento urbanistico, sono
state:
•
•
•
•

la salvaguardia e l’incremento del microclima e della salute atmosferica;
il controllo dell’uso del suolo e dell’utlizzo di acqua;
il miglioramento della qualità delle piante e dell’habitat degli animali;
il miglioramento dello spazio di vita per l’essere umano.

Il B.A.F. è applicabile a tutte le forme urbane di uso (commerciale, residenziale,
infrastrutturale) e rende noto i minimi standard ecologici che una nuova edificazione o
una ristrutturazione deve garantire. Tutte le potenziali aree verdi, quali copertura
verdi, pareti verdi, corti e pareti per l’ombreggiatura, sono incluse nel B.A.F.
Le indicazioni date dal B.A.F. oscillano da un minimo di 30 ad un massimo di 60, in
base al tipo e alla misura della proprietà su cui si presuppone di voler edificaziore exnovo o apportare modifiche o estensioni al costruito. (vedi tabella nella pagina
seguente).
RIFERIMENTI
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/index_en.shtml
ALGORITMO DI CALCOLO
La formula del B.A.F. è:
Area della superfici ecologicamente effettiva / Area totale del terreno
Le diverse parti del terreno hanno un peso diverso in base a quello che viene definito
“valore ecologico”.
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I campi di applicazione del B.A.F.

BAF
Modifiche/ Estensioni
del costruito
Creazione di spazio residenziale aggiuntivo o
incremento della superficie coperta (DC)

DC

Nuova edificazione

BAF

Residenziale (solo uso residenziale senza spazi commerciali)
sopra 0.37
0.38 - 0.49
sotto 0.50

0.60
0.45
0.30

0.60

Commerciale (solo uso commerciale o uso misto)
0.30

0.30

Direzionale (strutture commerciali, amministrative
o di uso terziario generale)
0.30

0.30

Strutture pubbliche (a scopo sociale e culturale)
sopra 0.37
0.38 - 0.49
sotto 0.50

0.60
0.45
0.30

0.60

Scuole (istruzione generale, centri vocazionali,
complessi polifunzionali e strutture sportive)
0.30

0.30

Scuole infermieristiche e Centri di assistenza
sopra 0.37
0.38 - 0.49
sotto 0.50

0.60
0.45
0.30

0.60

Infrastutture tecniche
0.30

0.30
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Descrizione del tipo di superficie

Fattore moltiplicativo (a mq)

Superficie impermeabile all’aria e all’acqua
senza vegetazione(come cemento e asfalto,…)

0.0

Superficie parzialmente permeabile all’aria
e all’acqua senza vegetazione (come mattone,
pavimenti a mosaico,…)

0.3

Superfici semi aperte, permeabili all’aria e
all’acqua senza vegetazione (come mattone,
pavimenti a mosaico,…)

0.5

Superfici con vegetazione non connessa al suolo,
così come garage sotterranei con meno di 80
cm di terreno a coprire.

0.5

Superfici con vegetazione, non connesso al suolo
ma con più di 80 cm di terreno a coprire

0.7

Superfici con vegetazione, connesse al suolo,
disponibile per lo sviluppo di flora e fauna

1.0

Infiltrazioni di acqua piovana per mq di copertura
su superfici con vegetazione esistente

0.2

Pareti completamente coperte da vegetazione o
pareti senza finestre, non più alte di 10 m

0.5

Coperture verdi

0.7

ESEMPLIFICAZIONE

Stato di Fatto

Soluzione 1

Soluzione 2

Stato di fatto
Area del terreno
Area edificata
Area libera

Indice di fabbricabilità

479 mq
279 mq
200 mq

0.59

11

ARTEC | IUAV
Gli strumenti normativi inerenti l’uso
del verde in copertura e in facciata

La corte è principalmente coperta da asfalto; vi è un piccolo prato al confine della
proprietà e un albero all’ interno di un’aiuola di 1 mq di superficie.
Calcolo del BAF dello stato di fatto
140 mq di asfalto
x
0.0
59 mq di prato
x
0.5
1 mq terreno
x
1.0

=
=
=

0 mq
30 mq
1 mq

B.A.F. = 31 mq / 479 mq = 0.06
B.A.F. raccomandato
= 0.3
Prima soluzione di progetto
Dobbiamo recuperare 0.24 di B.A.F. Possiamo ridurre la superficie di asfalto,
cambiandone la superficie e aumentando l’area coperta da vegetazione.
115 mq di area a vegetazione x
85 mq di pavimento a mosaico x

1.0
0.3

B.A.F. DI PROGETTO 1 = 140.5 mq / 479 mq

=
=

115,0 mq
25.5 mq

=

0.3 (verifica)

Seconda soluzione di progetto
Potremmo anche costruire un ricovero per biciclette. Dunque la parte impermeabile
aumenta. Si deve dunque incrementare il B.A.F. inserendo copertura e le pareti verdi
dell’elemento che si va ad aggiungere.
21 mq di superficie impermeabile
79 mq di superficie a vegetazione
100 mq di pavimento a mosaico
10 mq di pareti verdi
41 mq di copertura verde
x

x
x
x
x
0.7

B.A.F. DI PROGETTO 2 = 143 mq / 479 mq

0.0
1.0
0.3
0.5

=
=
=
=
=

0.0
79.0
30.0
5.0
29.0

mq
mq
mq
mq
mq

=

0.3 (verifica)
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L’ESPERIENZA DELLA CITTA’ DI MALMÖ (SVEZIA)
ENTRATA IN VIGORE: le Lineeguida sono state elaborate in occasione del concorso per
l’European Housin Expo, tenutasi nella città di Malmö tra il maggio e il settembre
2001.
CAMPO DI APPLICAZIONE: coperture verdi e facciate verdi (muri vegetali).
PROCEDURA UTILIZZATA
L’ intervento di riqualificazione urbana attuato nell’area di Västra Hamnen (Western
Docks) è un interessante esempio di applicazione di sviluppo sostenibile. L’utilizzo
dell’energia eolica, dell’energia solare e di quella idrica è stato potenziato al massimo.
La creazione di spazi verdi è stato uno dei punti cardine e di unione dei diversi
progetti attuati, tanto che il Bo01 è stato definito poi una delle esperienze
maggiormente innovative a livello di ecotecnologia applicata.
La valutazione del valore ecologico dei singoli inteventi è stata fatta attraverso l’uso
del “Green Space Factor”, sulla base dell’esperienza berlinese del B.A.F.,
ricalcandone anche il metodo di calcolo (rif. scheda sul Regolamento Edilizio di
Berlino).
L’approccio di Malmö rispetto a Berlino risulta maggiormente favorevole all’uso del
verde nelle costruzioni. Vi è infatti una differenza sui coefficienti di deflusso. Alla
copertura verde viene dato un coefficiente di 0.8, anziché 0.7; al verde in facciata
viene dato un coefficiente di 0.7 invece che 0.5. Gli spazi intorno alle abitazioni
devono mantenere un “Greenspace Factor” non inferiore a 0.5. I progettisti possono
consultare un elenco di “Green Points”, garanti del rispetto nei confronti della
sostenibilità e dell’ecologia.
RIFERIMENTI
http://www.map21ltd.com/scan-green/bo01.htm#rescty
http://www.eaue.de/winuwd/192.htm
http://www.visitoresund.info/composite-399.htm
http://www.sweden.gov.se/sb/d/5400/a/43485
http://www.i-sustain.com

Copertura a verde (Bo01 – Malmö)

Il verde e il mare (Bo01 – Malmö)
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Capannone per il riciclaggio (Bo01 – Malmö)

Casa degli studenti (Bo01 – Malmö)

Coperture a verde (Bo01 – Malmö)

Verde nei cortili interni (Bo01 – Malmö)

Copertura a verde (Bo01 – Malmö)

Verde nei giardini a comune (Bo01 – Malmö)
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L’ ESPERIENZA DELLA CITTA’ DI SEATTLE (U.S.A.)
ENTRATA IN VIGORE: l’ordinanza n. 122311, che regolamenta i “Seattle Green Factor”
(SGF) è in vigore da gennaio 2007.
CAMPO DI APPLICAZIONE: coperture verdi e facciate verdi (muri vegetali).
PROCEDURA UTILIZZATA
Seattle è la prima città negli Stati Uniti d’America ad aver avviato una procedura
urbanistica concreta che tenga conto dell’incremento del verde nelle aree a più alta
densità urbana. La procedura è stata resa attiva attraverso la definizione del “Seattle
Green Factor” (SGF) che, andando a vedere l’esperienza tedesca a Berlino prima, e
quella svedese a Malmö poi, ne ha ricalcato lo stile.
Sfruttando lo stesso concetto dei “coefficienti moltiplicativi” ( che qui vengono definiti
“punti di valutazione”), l’Amministrazione ha cercato di motivare la diversa
attribuzione di tali punti, sulla base della maggiore o minore spesa dell’intervento.
Essendo indubbiamente più costosa la realizzazione di un pavimento a mosaico,
piuttosto che di una copertura verde o di una parete verticale verde, a questi tipi di
intervento viene dato iun valore più elevato rispetto alla realizzazione di una più
semplice superficie a prato.
Interessante, inoltre, notare come, a distanza di più di dieci anni dall’esperienza
berlinese, la città di Seattle abbia deciso di dare lo stesso peso alla copertura verde e
alla facciata verde (0.7), cosa che invece Berlino aveva mantenuto distinta,
attribuendo maggior peso al tetto verde (0.7) rispetto alla parete verticale (0.5).
RIFERIMENTI
http://www.djc.com/news/en/11188169.html
http://www.seattle.gov/dpd/Permits/GreenFactor/
http://www.seattle.gov/dpd/greenfactor).
http://www.djc.com/news/en/11180869.html
http://seattlepi.nwsource.com/local/297947_greenfactor01.html
http://www.govpro.com/News/Article/44843/

ALGORITMO DI CALCOLO
La formula del SGF ricalca quella del B.A.F. di Berlino:
Area della superfici ecologicamente effettiva / Area totale del terreno
La città di Seattle ha scelto di avere un punteggio minimo standard di SGF pari a 0.3.

15

ARTEC | IUAV
Gli strumenti normativi inerenti l’uso
del verde in copertura e in facciata

Descrizione del tipo di superficie e dei punti di valutazione

Spazi verdi pubblici a Seattle

Tetto verde City Hall di Seattle
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CONCLUSIONI
La sensibilità all’uso del verde in Italia è incrementata negli ultimi anni, tanto che
alcune amministrazioni pubbliche stanno iniziando a riconoscere il verde pensile come
uno strumento valido al decongestionamento urbano. Le prime opere realizzate sono
state però richieste da committenza quasi esclusivamente privata e localizzata nel
nord d’Italia. A parte il caso di Bolzano, mancano in Italia forme di finanziamento e di
agevolazione pubblica che hanno invece permesso, ad esempio, in Germania una
rapida diffusione dell’uso del verde pensile, con un conseguente sviluppo del mercato
ad esso connesso. Un interessante evento è rappresentato dalla nascita in Italia, nel
2004, della Scuola Superiore di Verde Pensile, quale prima struttura didattica europea
dedicata al verde pensile.
Oltre al caso illustrato di Firenze, anche altre città hanno iniziato sperimentazioni che,
se sviluppate, potrebbero dare interessanti risultati.
Nelle Norme tecniche di Attuazione del P.R.G. di Roma (2004), ad esempio, all’art.10
comma 7 viene citata la categoria “Miglioramento bioenergetico” (MBE). Tra i vari tipi
di intervento, vi é anche l’uso del verde con finalità di regolarizzazione microclimatica
e di protezione dall’inquinamento acustico e atmosferico.
Tra gli strumenti normativi italiani più recenti in cui si fa menzione dei muri vegetali,
vanno citate le Lineeguida al regolamento edilizio mirate alla sostenibilità degli
interventi sul territorio, del Comune di Brescia, emanate all’inizio del 2008. Suddivise
in cinque capitoli (sostenibilità urbana, naturalità, energia, acqua, materiali)
sviluppano il tema delle pareti verdi all’interno della sezione “naturalità” proponendo
diverse modalità di realizzazione e quantificandone la superficie minima al fine di
usufruire degli incentivi previsti (incentivi di natura procedurale, economica ed
edilizia), in misura del 25% della superficie “dell’ intero sviluppo di prospetti e
copertura dell’edificio”. Le tipologie considerate prendono in cosiderazioni casi in cui la
vegetazione è ancorata direttamente alla struttura o inserita in un apposito strato
separato dall’involuro attraverso una sottile lama d’aria; oppure strutture sovrapposte
alle pareti dell’edificio ricoperte da specie rampicanti con sviluppo denso; o strutture
costituite da piante messe a dimora in appositi contenitori purchè realizzate con
continuità. Tali Lineeguida risultano innovative in quanto si pongono come sistema
operativo di tipo dinamico che suggerisce modalità di progetto alternative, nel rispetto
del tema della sostenibilità.
Vi sono altri piccoli fermenti, non rientrati nel lavoro di schedatura, in quanto ancora
carenti di applicabilità.
È il caso di Tokyo, in Giappone, dove una legge del 2001 ha previsto che il 20% dei
tetti piani venga destinato ad ospitare giardini.
A Toronto, in Canada, è stata approvata nel 2006 una strategia per promuovere l’uso
del verde pensile nella città. L’obiettivo è quello di arrivare a coprire il 50-75% della
superficie delle costruzioni, al fine di ridurre l’ ”isola di calore urbano”.
A Chicago, negli U.S.A., l’Amministrazione sta portando avanti dal 2006 una politica di
finanziamenti per incentivare l’uso delle coperture verdi nella città. Il finanziamento,
che risulta essere di 5.000 dollari a progetto, risulta piuttosto esiguo per motivare la
scelta. A New York, è attiva l’associazione no-profit Earth Pledge, la quale porta avanti
campagne di informazione molto mirata a diffondere la conoscenza di questo tipo di
intervento.
Da segnalare, come altro interessante caso di sviluppo, il concorso di idee per
“Copenhagen Northern Harbour. The sustainable city of the future” (scadenza
26.09.08). Il programma prevede la realizzazione di abitazioni per 40.000 residenti e
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per 40.000 lavoratori su una superficie di 4.000.000 mq. L’ambizione del concorso è
quella di creare una città dinamica e sostenibile, con attività diverse al fine di rendere
possibile l’integrazione tra le persone residenti in questa area e le attività lavorative
ivi svolte. Sarà interessante capire se sarà nuovamente seguito l’esempio di Berlino e
della vicina Malmö o se verranno trovate soluzioni alternative per incrementare il
verde nell’intorno urbano.
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