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Aspetti energetici, ambientali, tecnologici e di mercato                                            

per la sostenibilità climatica

La messa in pratica delle coperture a verde 
Esperienze in Alto Adige: le ricadute sul territorio e sul mercato
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Area without green roof regulations before 1985

Area w i t h green roof regulations a f t e r 1985
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Municipal board of Linz Editor: E. Maurer  – June 2007

Urban Planning Department Air photographs: H. Pertlwieser



33 anni fa …



volontà politica 

(elemento fondamentale)

+ strumento urbanistico 

(locale)

+ norma di settore 

(elemento fondamentale)

+ incentivi 

(non necessariamente)

____________________

= sviluppo coperture a verde



Legge 14/01/2013, nr. 10 - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi 
urbani

Art. 6 Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi urbani

c) [...] coperture a verde, di cui art. 2, comma 5 del regolamento d.P.R. 2 
aprile 2009, n. 59 [...]  rendimento energetico in edilizia [...]

Ospedale di Bolzano





coperture inverdite:

ca. 32.000 m2/anno

Bolzano

dal 2004

è in vigore la 
procedura RIE

(Art. 19 bis Regolamento edilizio)



E’ un indice numerico applicato al lotto edificabile 
che certifica la qualità dell'intervento edilizio 

rispetto alla permeabilità del suolo ed al verde

Si applica a tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio 
comunale soggetti a concessione edilizia

sia nelle nuove costruzioni sia nei risanamenti

Obbliga il progettista ad utilizzare strumenti di compensazione per 
raggiungere indici predefiniti di zona

Le coperture a verde rappresentano un elemento indispensabile



R.I.E. mimino prescritto
per le zone produttive

R.I.E = 1,50

R.I.E. mimino prescritto
per le zone residenziali

R.I.E = 4,00





Le certificazioni di corrispondenza dei materiali  

alla norma UNI 11235 sono obbligatorie





Gewerbegebiete





Bolzano - Quartiere CasaNova, progetto dall’architetto Siegfried Delueg



Legge Giunta Provinciale di Bolzano 1130/2014

Dal 2014 introduce il RIE obbligatorio in tutti gli interventi di trasformazione edilizia 
e urbanistica all’interno delle zone produttive soggetti a concessione edilizia sia per 
il nuovo che per l’esistente.

Sostituisce l’obbligo del 10% a verde profondo con RIE min. = 1,5

Depuratore acque Bolzano



Situazione del mercato in Alto Adige

Coperture a verde realizzate e certificate secondo norma UNI 11235

Coperture estensive su edifici di nuova costruzione nel settore privato, commerciale 
e, soprattutto, pubblico

Inverdimento intensivo soprattutto su solai di strutture interrate 

Depuratore acque Bolzano



Bolzano

Tekpark esempio di riqualificazione di una vecchia zona industriale dismessa

Progettazione soggetta a rispetto della procedura RIE

Coperture a verde

Claudio Lucchin & architetti associati Angelo Rinaldo Daniela Varnier





In collaborazione con

“Potenziale di sviluppo delle coperture a verde in ambito urbano”

Evento in preparazione

Data prevista: aprile 2018



Grazie per l’attenzione


