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IL PUNTO SU STATO DELLARTE DEL VERDE PENSILE IN EUROPA

Le coperture a verde rappresentano uno strumento prezioso per migliorare la qualità della vita 
urbana. Eppure, andando a indagare, in Italia e all’estero, sulle policy e normative per incentivarne 
la realizzazione emerge un quadro in bianco e nero: tanti buoni esempi, ma si può fare di più 

È ormai ben noto che i tetti verdi, 
assieme ad altre azioni a livello 
urbano, possono avere un influs-

so positivo sul microclima delle città, au-
mentare il valore economico di edifici e 
quartieri, ridurre la richiesta energetica 
e migliorare la qualità di vita delle per-
sone. Tutti ne parlano, ma perchè se ne 
vedono ancora pochi? 
Varie esperienze in Italia e all’estero di-
mostrano che ci sono diverse possibilità 
per incrementare il numero di tetti verdi. I 
governi nazionali o le amministrazioni lo-
cali possono per esempio prevedere un 
incentivo economico per ogni metro qua-
dro di tetto verde realizzato o uno sconto 
sulle tasse da pagare. A questo propo-
sito, è interessante l’esempio di Berlino, 
dove i proprietari di edifici con tetto verde 
pagano solo la metà del canone previsto 

Di tetto in tetto

Sopra, tetto verde multifunzionale 
ad Amsterdam (Paesi Bassi).
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sullo smaltimento dell’acqua piovana (15), 
un risparmio considerevole che li aiuta a 
ripagare velocemente l’investimento fatto. 
Esempi funzionanti e utili come questi 
possono essere di ispirazione per le am-
ministrazioni e il governo italiani, perciò 
vale la pena di approfondire ulteriormente 
la situazione nei diversi Paesi europei. 

Tetti multifunzionali 
per combattere l’acqua 
Si parte dai Paesi Bassi, dove il poten-
ziale dei tetti verdi è oggetto di sempre 
maggiore attenzione. Amsterdam e Rot-
terdam, soprattutto, città grandi e impor-
tanti, hanno elaborato piani d’azione per 
incrementare la propria resilienza, che 
comprendono, sebbene per motivi diver-
si, i tetti verdi: Rotterdam, ricostruita dopo 
la seconda guerra mondiale, deve oggi 

affrontare piogge sempre più forti, mentre 
gran parte della città si trova già fino a 6 
m sotto il livello del mare. Anche Amster-
dam si sta preparando a un aumento delle 
piogge, sempre più scarse ma intense; il 
suo problema è quello di un centro storico 
sempre più vissuto e quindi costruito, così 
denso che manca lo spazio per espan-
dere le infrastrutture tradizionali. Entram-
bi i Comuni vogliono quindi incentivare 
l’utilizzo di spazi finora non considerati, 
proponendo come soluzione i tetti verdi, 
che contribuiscono al benessere dei cit-
tadini, attraverso la migliore gestione delle 
acque piovane e la diminuzione dell’isola 
di calore, e alla bellezza delle città. Sfrut-
tando 12 km2 di tetti verdi - secondo quan-
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to detto da Sacha Stolp, xxxxxx xxxxxxx 
del Comune di Amsterdam, durante la 
masterclass RoofDinner - sarebbe infatti 
possibile avere a disposizione il 40% di 
superficie in più per trattenere un totale 
di 600 milioni di acqua piovana. Le due 
amministrazioni hanno creato, insieme ad 
alcuni stakeholders, aziende e istituti del 
settore, un sito (13) che spiega come dare 
nuova vita ai tetti, distinguendo tra le di-
verse tipologie (tetto verde per la natura, 
giallo per la produzione di energia, rosso 
per la creazione di spazio extra nel tes-
suto urbano, blu per il management delle 
acque) e illustra alcuni case studies. Le 
due città (ma anche altri centri olandesi) 
hanno inoltre delle politiche per motivare 
cittadini e costruttori a realizzare tetti ver-
di o multifunzionali, spesso mettendo a 
disposizione incentivi economici per ogni 
metro quadro realizzato.

Dare l’esempio giusto 
Passando alla Francia, Parigi ritiene sem-
pre più importante il ruolo del verde: a 
marzo 2015 è stato infatti approvato un 
emendamento che prevede l’installazione 
di un tetto verde su tutti i nuovi edifici com-
merciali (10), con lo scopo di incrementare 
la biodiversità e ridurre le isole di calore. 
Purtroppo nello stesso anno è stato deci-
so che, al posto di un tetto verde, è possi-
bile anche realizzare un tetto con pannelli 
solari. Per quanto si tratti di una soluzione 
sostenibile, sarebbe meglio preferire un’in-
tegrazione tra i due sistemi, dove aumen-

tano sia la capacità dei pannelli, grazie 
alla riduzione della temperatura del tetto 
(il verde pensile non scalda mai come un 
tetto tradizionale); sia la biodiversità, gra-
zie all’ombra creata dai pannelli. 
Inoltre, tra i tanti suoi obiettivi e iniziative, 
l’amministrazione di Parigi si propone di 
realizzare 20 ha di tetti e pareti verdi entro 
il 2020 (14). Per affrontare questa sfida dan-
do l’esempio giusto a cittadini e aziende, 
il Comune ha in programma di realizzare 
una parete o tetto verde su ogni nuovo 
edificio pubblico e, inoltre, su trecento 
edifici pubblici già esistenti (scuole, pa-
lazzi sportivi, biblioteche ecc.) e su pareti 
pubbliche (14). Per aiutare gli enti pubblici 
e privati è stata realizzata una guida tecni-
ca (1), scaricabile dal sito ufficiale del Co-
mune, che spiega le caratteristiche a cui 
devono rispondere i progetti. Inoltre sono 
stati organizzati corsi pratici e aperti punti 
d’informazione. Un altro passo importan-
te, ma ancora poco definito, riguarda la 
proposta di modifica del Piano Locale per 
l’Urbanizzazione della città, che include 
anche un capitolo sul tema. 

Le città a impatto zero 
Tornando ai Paesi più freddi, la capita-
le della Danimarca Copenaghen vuole 
raggiungere il traguardo delle emissioni 
zero entro il 2025. Perciò, ha incentivato 
a partire dal 2008 la realizzazione di tetti 
verdi come parte integrale dello svilup-
po urbano (6), per favorire l’assorbimen-
to dell’acqua piovana e l’abbassamento 

della temperatura, e li ha inclusi nel Piano 
per il Clima e nel Piano per l’Adattamento 
Climatico della città (5). Inoltre, i tetti verdi 
sono stati inclusi anche nella Strategia per 
la Biodiversità della Città, rappresentando 
habitat per gli animali e le piante (6). Tutto 
questo ha permesso di promuovere l’im-
piego dei tetti verdi da più punti di vista, 
creando soluzioni globali che rendono 
più efficaci le singole azioni. Per rendere 
la policy di inclusione concreta, è stata 
resa obbligatoria la realizzazione di tetti 
verdi per ogni nuovo edificio con un’incli-
nazione inferiore a 30° (4). Anche i privati 
si sono resi conto dei vantaggi dei tetti 
verdi, non solo per le aziende in termini di 
promozione e responsabilità sociale, ma 
anche per chi vive in città: su richiesta di 
una banca danese, a Copenaghen è stato 
progettato The City Dune, uno spazio su 
più livelli (di proprietà privata, ma aperto 
al pubblico), che parte dal livello della 
strada per arrivare fino al tetto del Tivoli 
Congress Center. Oltre a essere bello, lo 
spazio ha una funzione tecnica, in quanto 
contribuisce alla gestione dell’acqua pio-
vana. La presenza di uno spazio privato 
aperto al pubblico, che quindi fa parte a 
tutti gli effetti della città, dimostra quanto 
è importante la collaborazione tra socie-
tà private, aziende e Comune per creare 
spazi urbani di alta qualità. 

Da sinistra, gli orti realizzati sul tetti 
di Torino e lo spazio su più livelli The 
City Dune, a Copenaghen (Danimarca).
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Il tetto verde ma non solo 
A Londra, città densa ma con circa 17,5 
ha di tetti verdi già realizzati, la tradi-
zione del verde pensile risale al 2003, 
quando è stata pubblicata una prima 
guida (8) per introdurre professionisti, 
planners, costruttori e architetti al tema. 
Nel 2008, per incrementare il numero 
dei tetti verdi, il Comune ha creato un 
report su tetti e pareti “vivi” (7) nel quale 
viene analizzata la situazione a Londra 
e in altre città del mondo e vengono pro-
posti alcuni suggerimenti per includere i 
tetti verdi nelle politiche legislative locali. 
Più recentemente, tra 2013 e 2014, è sta-
ta sviluppata una mappa online (12), che 
mostra tetti e pareti verdi già realizzati 
nel centro di Londra e i luoghi dove il Co-
mune intende intervenire nel (prossimo) 
futuro. Per tenere aggiornata la mappa, 
viene chiesto ai cittadini di segnalare 
nuove realizzazioni. 
Infine, il Piano di Azione per la Biodiver-
sità a Londra 2016-2030 comprende, 
nell’ambito delle sedici strategie per 
incrementare la biodiversità in città, la 
promozione della realizzazione di tetti e 
pareti verdi (2). Lo stesso Comune ha rea-
lizzato qualche tetto verde (per esempio 
sopra la stazione della metropolitana a 
St. James e sul tetto del deposito dei 
bus a West Ham) e sta parlando con 

diverse compagnie per coinvolgerle 
nell’installazione di tetti e pareti verdi 
nelle zone di business.

Ritorno a casa
Dopo tutti questi esempi dall’Europa è ora 
di tornare in Italia, uno dei primi Paesi ad 
avere (già nel 2007) una norma UNI sui 
tetti verdi, poi aggiornata nel 2015 (ACER 
6/2015, pag. 16-21). Un buon inizio per 
normalizzare e definire questa tipologia di 
interventi, che richiede precise modalità 
di applicazione per essere funzionante. 
Un primo caso interessante è Bolzano, 
dove è stato introdotto, già nel 2004, l’in-
dice di Riduzione dell’Impatto Edilizio o 
Rie (ACER 4/2007, pag. 28-33), che per-
mette di aumentare il volume edificabile 
per chi installa un tetto verde a compen-
sazione dell’impermeabilità del territorio.
In Emilia Romagna, nel giugno 2015, il 
Comune di Bologna ha inserito nel nuo-
vo Regolamento Urbanistico Edilizio (9) 
della città una norma secondo cui il 
tecnico di progetto deve presentare una 
relazione che dimostri il raggiungimen-
to delle prestazioni predefinite in termini 
di permeabilità del suolo e microclima, 
adottando come riferimento l’indice Rie. 
La norma rientra nel più ampio progetto 
per aumentare la resilienza della città 
“BlueAp-Bologna Città Resiliente”, 

culminato nella redazione del Piano di 
Adattamento Città di Bologna (3). Nel do-
cumento vengono individuate le strate-
gie da mettere in atto per migliorare la 
risposta del territorio bolognese ai cam-
biamenti climatici, organizzando l’azione 
del Comune in coordinamento con gli 
altri enti e autorità del territorio e con la 
società civile. La strategia comprende 
azioni contro siccità e carenza idrica, 
contro le ondate di calore in area urba-
na, contro precipitazioni piovose estre-
me ed eventi a rischio idrogeologico. A 
questo proposito, si propone di miglio-
rare la risposta idrogeologica della città 
con misure relative alle zone edificate 
e ai nuovi interventi di urbanizzazione. 
A Milano, l’amministrazione sta lavorando 
all’integrazione dei tetti verdi come una 
delle soluzioni possibili per la rigenera-
zione urbana, mentre a Torino il Comune, 
motivato dagli orti sul tetto del progetto 
OrtiAlti, è diventato più sensibile al tema. 
Nel marzo 2016 è stato infatti modificato 
il Regolamento Edilizio comunale, che 
oggi prevede l’esonero totale del pa-
gamento dei costi di costruzione per gli 
orti o giardini realizzati in piena terra sulle 
coperture piane degli edifici (11). 

Rendere efficace 
la sensibilizzazione
Tirando qualche conclusione da questo 
“viaggio”, si può affermare che, nono-
stante parecchi esempi positivi, purtrop-
po i tetti verdi (multifunzionali) ancora 
non vengono realizzati a sufficienza e 
non sono ancora la norma nella costru-
zione di nuovi edifici o nel recupero di 
quelli esistenti. È necessario sensibiliz-
zare gli imprenditori (sia per la realiz-
zazione di nuovi edifici, sia per il recu-
pero del patrimonio edilizio esistente), 
informare i progettisti e rendere chiaro 
agli investitori che il costo dell’intervento, 
elevato al primo sguardo, si ripaga in 
qualche anno.
Gli esempi dall’estero hanno mostrato 
che serve una chiara spinta da parte 

Il tetto delle fonderie Ozanam (Torino), 
sede del progetto OrtiAlti, dove 
è stata organizzata, nel maggio 2016, 
la terza edizione delle RoofDinners.
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delle amministrazioni locali, per esem-
pio prevedendo incentivi o dando il 
buon esempio con interventi su edifici 
pubblici e non. È necessario creare un 
dialogo continuativo tra i diversi livelli 
politici, monitorare l’impatto delle azio-
ni attuate e coinvolgere i cittadini, non 
solo oggi ma anche domani. La difficol-
tà in Italia sembra proprio la mancanza 
di esempi o piuttosto la mancanza nel 
rendere partecipi gli altri delle buone 
pratiche messe in atto.
In questa fase è necessario che i deci-
sion maker, magari con l’aiuto di specia-
listi dai diversi settori, invitino al tavolo 
costruttori e architetti, agronomi e inge-
gneri, botanici, specialisti dei tetti verdi 
ed economisti, collaborando per dare al-
la città gli strumenti che (insieme ad altre 
azioni ben programmate) la rendano più 
sostenibile. Insieme a questo sono ne-
cessarie iniziative di associazioni come 
Aivep, che tiene aggiornato il professioni-
sta sul mondo dei tetti verdi, grazie a una 
rete di aziende del settore verde pensile. 
Proprio queste imprese devono continua-
re a sviluppare tecniche nuove e investire 
in progetti eccellenti, utili per convincere 
chi ha ancora dubbi. Progetti per la pro-
mozione e l’incentivazione dei tetti verdi 
come OrtiAlti o le iniziative RoofMatters 
avviano micro-economie e portano i cit-

tadini sui tetti, abituandoli a considerarli 
spazi da vivere. Bisogna rendere i tetti 
parte delle città e farli diventare uno stru-
mento che garantisce un’alta qualità di 
vita: solo sensibilizzando professionisti 
e cittadini sulle opportunità on top of the 
city è possibile contribuire a creare un 
mondo sempre più verde e vivibile.

Inge de Boer e Denise Houx
architetti

Si ringrazia RoofMatters (Milano) per la 
collaborazione.
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