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Sommario 
 

Il lavoro ha l’obiettivo di fornire informazioni quantitative riguardo alle prestazioni acustiche, in 
particolare all’assorbimento sonoro, di diverse configurazioni di coperture a verde pensile. La 
ricerca è basata, in particolare, sull’analisi compiute su campioni di tre differenti tipologie di verde 
pensile, distinte da criteri di tipo manutentivo, di messa a dimora e di contenimento dell’elemento 
naturale: un sistema di tipo estensivo (Sistema A), un sistema di tipo intensivo leggero (Sistema B) 
e un campione di comune terreno di campo (Sistema C). La misurazione delle proprietà acustiche 
di ciascun campione è stata effettuata attraverso un tubo ad onde stazionarie (tubo di Kundt), 
apparecchiatura in grado di fornire i valori sperimentali di coefficiente di assorbimento acustico ad 
incidenza normale e impedenza acustica del provino oggetto di studio. 

I risultati ottenuti dalla sperimentazione indicano che le coperture verdi forniscono elevati 
coefficienti di assorbimento sonoro. Gli andamenti del coefficienti di assorbimento sonoro 
risultano dipendere in modo sensibile dalla stratigrafia adottata; la distribuzione spettrale di α 
risulta fortemente caratterizzata, con il massimo assorbimento alla frequenza di 160 Hz per il 
Sistema A ed alla frequenza di 400 Hz per il Sistema B. In generale l’assorbimento sonoro appare 
significativo per entrambe le stratigrafie A e B, soprattutto se confrontato con le prestazioni tipiche 
delle coperture orizzontali tradizionali.  

I risultati ottenuti dalla sperimentazione suggeriscono che la diffusione di coperture a verde può 
offrire un contributo alla riduzione del rumore ambientale in ambito urbano, con prestazioni di 
assorbimento sonoro significative in relazione all’estensione della superficie. 
___________________________________________________________________________ 

 

 
1. Introduzione 
 
Il verde pensile è un sistema utilizzato per le 

coperture di numerosi tipi di edifici, la cui 
presenza è riscontrabile a partire dalla storia antica 
fino ad arrivare a diverse grandi opere di 
Architettura contemporanea, ma che solo 
recentemente è diventato oggetto di ricerca e 
analisi quantitativa; tale sistema fornisce elevate 
prestazioni sia sotto l’aspetto ambientale che 
energetico, pertanto, questo tipo di soluzione è 
sempre più usata per la realizzazione di chiusure 
orizzontali sia piane sia inclinate, ottenendo come 
risultato ottime prestazioni energetiche [1]. 

La tecnologia del verde pensile fornisce inoltre 
elevate prestazioni acustiche grazie alla propria 
stratigrafia caratteristica e alle proprietà dei 
materiali che la costituiscono. In virtù, quindi, 
delle particolari caratteristiche di assorbimento 
acustico, le coperture verdi contribuiscono 
all’attenuazione del rumore ambientale e si ritiene 
che possano contribuire al controllo e alla 
riduzione dell’inquinamento acustico in ambito 
urbano. 

Nell’ambito di questo articolo sono state  
 

analizzate le tecniche, i benefici e le 
caratteristiche di assorbimento acustiche 
tipiche della tecnologia del verde pensile. 

 
2. Evoluzione storica del verde pensile 
 
La presenza della vegetazione sulle 

coperture delle abitazioni risale dai tempi più 
remoti [2] ed ha da sempre accompagnato gli 
interventi architettonici fino ai giorni odierni. 

Inizialmente utilizzato per funzioni 
puramente estetiche, di cui sono un celebre 
esempio gli antichi giardini pensili di 
Babilonia, nel corso della storia più recente, 
più precisamente in seguito alla forte 
urbanizzazione e industrializzazione della 
seconda metà dell’Ottocento, il verde pensile 
è stato considerato dall’uomo via via in 
maniera sempre maggiore per le sue 
prestazioni e i suoi molteplici benefici, fino 
ad ottenere, in epoca attuale, una grande 
diffusione derivata dalla ricerca e dalla 
sperimentazione scientifica e la nascita di 
normative specificamente dedicate a tale 
settore. 
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Un’attenzione particolare deve essere posta 
sulla differenza tra “giardino pensile” e “verde 
pensile”, distinzione che nasce proprio dalla 
diversa funzione della presenza di vegetazione 
in copertura. Secondo una definizione di C. 
Argan [3], il giardino pensile può essere 
definito come “quello artificialmente elevato su 
pilastri, terrazze”, ossia privo di contatto diretto 
con il terreno, come, ad esempio, inverdimenti 
tramite vasi, o vasamenti che creano una 
separazione tra il verde e il suo terreno e il 
solaio, che escludono, perciò, qualsiasi valenza 
di tipo tecnologico e conservando unicamente 
quella di tipo estetico ed ornamentale. Al 
contrario, il verde pensile non ha una funzione 
puramente estetica ma possiede una tecnologia 
tale da permettere di garantire all’edificio 
benefici energetici caratteristici. 

Premesso ciò, si può, in maniera 
approssimativa, suddividere l’evoluzione del 
verde pensile in tre periodi: 

1) il verde pensile dall’antichità fino al 1865; 
2) il verde pensile dal 1865 al secondo 

dopoguerra; 
3) il verde pensile ai nostri giorni 
che verranno in seguito approfonditi ed 

analizzati. 
 

Il verde pensile dall’antichità fino al 1865 

Nonostante sia molto probabile che fino nelle 
epoche preistoriche l’uomo usasse ricoprire le 
prime semplici costrizioni adibite ad abitazioni 
con la vegetazione, è consuetudine considerare 
i giardini pensili di Babilonia (Fig. 1 e 2),  
come il primo grande esemplare di coperture a 
verde. Tutto ciò che rimane di questa grandiosa 
opera sono unicamente reperti iconografici e 

testi antichi, attraverso i quali si sono potute 
ricavare ipotesi sull’architettura, sui sistemi 
tecnologi utilizzati e sulla vegetazione che 
andava a ricoprire quella che, da sempre, è stata 
considerata una delle sette meraviglie del 
mondo. 

Verosimilmente, i giardini consistevano in 
una serie di terrazzamenti dal fondo 
impermeabile, sistemati a gradoni e 
successivamente riempiti con uno strato di 
materiale drenante e con un metro circa di 
fertile terreno di coltura. Ad essi, tramite un 
ingegnoso meccanismo, veniva assicurato il 
costante afflusso di acqua necessario a irrigare 
le preziose ed esotiche colture impiantatevi, 
soprattutto alberi e piante ad alto fusto come 
pini, cipressi e palme. 

In Europa, si trovano esempi di coperture a 
verde tipicamente in Islanda (Fig. 3), dove, a 
partire già dal IX sec. a.C., le popolazioni locali 
usavano ricoprire le coperture delle abitazioni 
con zolle di terra ed erba in modo tale da 
favorire la maggiore coibentazione dell’edificio 
e per permettere che la neve non si accumulasse 
sul tetto, causandone un conseguente 
cedimento.  

In Italia le prime testimonianze di coperture 
verdi risalgono agli Etruschi che già dal IV 
secolo a.C. ornavano i loro monumenti funerari 
con tumuli di terra su cui venivano piantumata 
diverse tipologie di vegetazione.  

In epoca romana la tecnologia del verde 
pensile era conosciuta ed applicata, anche se 
poco si è conservato; esempi caratteristici sono 
il mausoleo di Augusto (29 a.C.) (Fig. 4), e il 
mausoleo di Adriano (130 d.C.) entrambi a 
Roma ed entrambi ricoperti da strati di terreno 
nel quale erano piantati numerosi cipressi

Fig. 1 e 2: I giardini pensili di Babilonia 
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simbolo di vita e gloria eterna. 
Le coperture verdi avevano una importate 

valenza architettonica anche in numerose ville, 
quali la villa dell’Imperatore Adriano a Tivoli, 
la villa Laurentina, descritte e frequentemente 
citate da Plinio il Giovane in epistole datate tra 
il I e il II secolo d.C. 

Nel periodo Medievale, il verde pensile perde 
ogni significato di tipo estetico e viene  
utilizzato principalmente per due particolari 
funzioni: piantumazione ad orto nei chiostri dei 
conventi e, nelle cinte murarie, protezione e 
attutimento dei colpi offensivi da parte 
dell’artiglieria nemica. 

Dal XV secolo, il verde pensile recupera 
l’aspetto estetico del periodo romano e viene 
utilizzato principalmente nell’ambito di ville e 
palazzi, come, ad esempio, la villa di Fiesole di 
Giovanni de’ Medici (1451), Palazzo 
Piccolomini a Pienza commissionato da Papa 
Pio II (1460) e Villa D’Este a Tivoli. 

 
Il verde pensile dal 1865 al secondo 
dopoguerra 

Il concetto moderno di verde pensile è fatto 
risalire al 1865, anno in cui l’architetto tedesco 
Von Rabitz scrisse un trattato sull’impiego del 
verde pensile come mezzo per raggiungere la 
salubrità negli ambienti densamente 
antropizzati, illustrando i vantaggi che possono 
derivare dall’uso del verde pensile nelle città. 
E’ proprio da questo momento che il verde 
pensile inizia ad a essere rivalutato non solo per 
le sue valenza estetiche, ma anche per quelle 
sociali ed igieniche e ad essere considerato un 
importante elemento di compensazione e 
mitigazione urbana e non solo (proprio in 

questo periodo nascono molti studi 
sull’insalubrità dei quartieri operai dovuti alla 
carenza di spazi verdi e dibattiti sulla 
costruzione di grandi parchi cittadini). 

Nella prima metà del XX secolo, nell’ambito 
architettonico, il rapporto tra edificio e 
ambiente diventa sempre più forte, come 
testimoniato da autori come Wright, Aalto e 
Markelius che, nelle loro opere, tengono sempre 
in maggior conto il paesaggio circostante. Le 
Corbusier, in particolare, considera il tetto-
giardino come uno dei “cinque punti 
dell’architettura”, considerandolo sia sotto 
l’aspetto tecnologico (protezione della struttura 
dal punto di vista termico) sia sotto quello di 
impatto ambientale (restituzione della superficie 
occupata). 

 
Il verde pensile ai nostri giorni 

La tecnologia del verde pensile inizia a 
diffondersi in Europa, in maniera differente nei 
diversi paesi, a partire dagli anni ’60. Esauriti 
gli spazi al suolo dopo la costruzione selvaggia 
caratteristica del periodo del secondo 
dopoguerra, all’inizio degli anni ’70, la 
mancanza di aree verdi urbane ed una parallela 
crescita della cultura ambientale costringono a 
volgere l’attenzione alle superfici inutilizzate 
delle coperture. Contemporaneamente cresce la 
presa di consapevolezza che le coperture inerti 
(costruzioni industriali, commerciali, 
artigianali) contribuiscono, oltre che al 
peggioramento del microclima urbano, al 
dissesto nella regimazione delle acque 
meteoriche. 

I primi a muoversi dal punto di vista 
legislativo, furono, nel periodo compreso tra gli 

Fig. 3: Attuali case ricoperte da manto erboso in Islanda              Fig. 4: Il mausoleo di Augusto a Roma 
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anni ’70 e gli anni ’90, i paesi dell’Europa 
Centrale e del Nord Europa, quali la Svizzera, 
l’Austria, la Finlandia, ma soprattutto la 
Germania con l’emanazione di una legge che 
riconosce la tecnologia del verde pensile come 
strumento di mitigazione e compensazione 
ambientale. 

Infatti, è di fondamentale importanza che il 
verde pensile venga realizzato seguendo delle 
ben precise prescrizioni tecniche: in caso 
contrario la struttura realizzata, oltre alla 
funzionalità, non potrà fornire le prestazioni 
minime necessarie per permettere un’adeguata 
valenza ambientale. 

Anche dove le incentivazioni per il verde 
pensile sono molto sviluppate, è stato ritenuto 
di dover redigere delle linee guida, per evitare il 
proliferare del cosiddetto “pensile–alibi” [4], 
realizzato con stratificazioni minimali e 
materiali scadenti, senza valenza ambientale, 
atto unicamente ad aggirare economicamente la 
prescrizione del verde pensile per accedere ai 
contributi diretti o indiretti. Attualmente la 
normativa di riferimento più completa e 
affidabile è rappresentata dalle tedesche 
“Richtlinie für die Planung, Ausführung und 
Pflege von Dachbegrünungen” redatte 
dall’FLL.11 (Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwiklung Landschaftsbau - 
Associazione di ricerca dei costruttori del 
paesaggio) alla quale fanno riferimento gli 
esperti del settore di gran parte d’Europa.  

Partendo dalla raccolta di tali linee guida e da 
quelle di altri paesi, in base alle esperienza 
italiane, in coerenza con la normativa europea 
esistente, l’Italia si è dotata di una normativa 
nazionale con la UNI 11235:2007 (Istruzioni 
per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e 
la manutenzione di coperture a verde), la quale 
definisce le regole di progettazione, esecuzione, 
manutenzione e controllo di coperture a verde, 
in rapporto alle particolari situazioni di 
destinazione d'uso, di contesto climatico e 
edilizio. 

Un elemento positivo è dato dal continuo 
incremento di esempi di architettura 
contemporanea che sfruttano i benefici 
tecnologici dovuti alla presenza di coperture 
verdi: la vegetazione viene utilizzata anche per 
raggiungere obiettivi di compensazione, 
mitigazione e miglioramento ambientale, nella 

convinzione che gli interventi dotati di verde 
pensile non debbano essere esteticamente fini a 
se stessi ma visti come parte di un nuovo 
approccio progettuale che ha come priorità la 
sostenibilità energetica. 

Celebri esempi sono la biblioteca 
dell’Università di Delft in Olanda (Mecanoo, 
1993-95) (Fig. 5), l’Accademia delle Scienze 
della California (Renzo Piano, 1998-2008), 
L’espansione del Vancouver Convention Centre 
(DA/MCM + LMN Architect, 2009) la 
biblioteca pubblica di Des Moines (David 
Chipperfield, 2001-2006), la Villa One in 
Francia (Dominique Perrault, 1992-1995), e, in 
Italia, la sede del Sole 24 ore a Milano (Renzo 
Piano Building Workshop, 1998-2005) e la sede 
del villaggio olimpico a Sestriere (CASP 
Optigrün, 2004). 
 

3. La tecnica delle coperture continue a 
verde 
 

Il verde pensile è generalmente associato da 
chi ne vive gli spazi, o da chi semplicemente lo 
osserva, solamente ad esigenze di tipo estetico. 
Al contrario, invece, le coperture verdi sono 
progettate secondo diversi obiettivi finali quali 
fruibilità fisica, fruibilità visiva, controllo 
dell'impatto ambientale, controllo della 
temperatura interna, controllo del potere 
fonoisolante e controllo del flussi idrici. 
Questa tipologia di coperture, inoltre, possono 
venire classificate in base a diversi criteri quali 
le attività manutentive (aspetto primario), 
l'apporto energetico (nutritivo e idrico), la 

Fig. 5: La biblioteca dell’Università di Delft 
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messa a dimora e le modalità di contenimento 
dell'elemento naturale, lo spessore dello strato 
colturale e la distribuzione ed estensione dello 
strato vegetativo (percentuale e tipo di 
superficie coperta). 

La norma UNI 11235:2007, distingue tra le 
“coperture continue a verde” due diverse 
tipologie (a verde estensivo e a verde 
intensivo) la cui preferenza dipende dalla 
messa a sistema di una serie di fattori tra cui la 
conformazione morfologica dell’organismo 
edilizio e la complessità geometrica della 
copertura (fattore significativo soprattutto 
negli interventi di recupero), la pendenza e la 
tipologia della copertura, le caratteristiche 
statiche della copertura (resistenza ai carichi), 
l’altezza dell’organismo edilizio (può essere 
rilevante se l’edificio è alto, la velocità e la 
direzione del vento possono essere 
discriminanti nella scelta della tipologia del 
verde), le modalità di fruizione della 
copertura, le attività manutentive necessarie 
per garantire il naturale accrescimento delle 
specie vegetative, il clima (è necessario 
valutare, per la scelta della specie, l’intervallo 
di temperatura per la sopravvivenza e la 
crescita della pianta), la necessità di 
controllare il deflusso idrico, la disponibilità di 
luce e di radiazione diretta, l’effetto estetico 
eventualmente desiderato (in tal caso è 
necessario conoscere il ciclo vegetativo 
stagionale, ossia i periodi di caduta e ricrescita 
delle foglie, le dimensioni e il ritmo di 
crescita, la densità ed il portamento della 
specie vegetale) [5]. 

 
Verde pensile estensivo 

Il verde estensivo fornisce una valida 
alternativa ai rivestimenti di copertura 
garantendo una soluzione duratura e della  

 
massima funzionalità, oltre che una 
manutenzione minima. Si tratta infatti di un 
rivestimento economico e semplice, sia per 
tetti piani sia  per tetti inclinati, con spessori 
ridotti (da 10 cm) e capacità di carico di circa 
60 kg/m2. Inoltre, l'accumulo d’acqua nel 
substrato drenante, realizzata con pannelli 
speciali, senza costi aggiuntivi, può portare 
molti vantaggi per i periodi di siccità 
prolungata. Questo sistema permette la 
possibilità di ottenere una copertura verde a 
basso costo, attraverso l’utilizzo di piante 
rustiche, in grado di sopravvivere con il solo 
apporto idrico proveniente dalle precipitazioni 
atmosferiche. 

Aumentando lo spessore del substrato, ferme 
restando le basse esigenze di manutenzione, è 
possibile utilizzare una maggiore varietà di 
piante: muschi, crassulacee, tutte le 
graminacee di climi asciutti, erbacee perenni 
sino ai piccoli arbusti reptanti. 

In Tabella 1 vengono mostrate le 
principali caratteristiche tecniche della 
struttura di verde pensile di tipo estensivo. 
 
Verde pensile intensivo leggero 

Questa categoria intermedia tra il verde 
pensile estensivo e quello intensivo nasce da 
due necessità: la prima è la realizzazione di 
coperture verdi con una varietà più ampia di 
vegetazione, necessitando, quindi, di uno 
spessore di substrato maggiore; la seconda 
riguarda la limitazione del carico che grava 
sugli elementi strutturali. 

Anche questo sistema è realizzabile con 
costi contenuti e necessita di operazioni di 
manutenzione piuttosto ridotte, se si effettua 
una scelta accurata delle specie vegetali.

Tab. 1: caratteristiche tecniche del verde pensile estensivo 
 

Peso complessivo a saturazione 80-150 kg/m2 

Spessore medio stratigrafia 10-15 cm 

Accumulo idrico 40–60 l/m2 

Alimentazione 

Prevalentemente per precipitazioni naturali. In clima 
mediterraneo per sopperire alle carenze stagionali è 
opportuno prevedere un impianto di irrigazione di soccorso 
di tipo automatico o semiautomatico 

Manutenzione e cura Sistema a bassa manutenzione 
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Peso complessivo a saturazione 180-380 kg/m2 

Spessore medio stratigrafia 20-40 cm 

Accumulo idrico 80-150 l/m2 

Alimentazione 
Si richiedono specifici impianti a goccia o pioggia per sub-
irrigazione per il mantenimento minimo della vegetazione 

Manutenzione e cura Sistema ad alta manutenzione 

 

Possono essere realizzate coperture a tappeto 
erboso, macchie ad arbusti fino a cespugli di 
media altezza; possono essere ulteriormente 
introdotte anche strutture di arredo e 
pavimentazione, sempre compatibilmente con 
i carichi supportati dalla copertura.  
E’ da tener presente che le prestazioni 
caratteristiche del sistema a verde estensivo 
vengono migliorate, rendendo quindi tale 
sistema ottimale, nel caso in cui siano richieste 
stratigrafie di spessore e peso limitati, con una 
piena fruibilità del giardino. Validi risultati si 
possono ottenere nella realizzazione di spazi di 
grandi dimensioni, aree pubbliche e parchi. 

In Tabella 2 sono mostrate le principali 
caratteristiche tecniche della struttura di verde 
pensile di tipo intensivo leggero. 
 

Verde pensile intensivo 

Un’altra tipologia di coperture verdi 
riscontrabile è costituita dal verde pensile 
intensivo, con il quale vengono considerati 
spessori decisamente maggiori rispetto ai due 
casi precedentemente valutati (20 cm) e 
consentito l’utilizzo di una varietà molto 
ampia di piante, liberamente assortite e 
disposte. In questo caso il rivestimento è 
adatto a tetti piani con portate utili talvolta ben  
superiori a 150 kg/m2. La gamma di soluzioni 

possibili è vasta, grazie alla completa libertà di 
pianificazione degli spazi e alla gran varietà di 
piante adatte. 
Attraverso il ricorso ad una copertura di tipo 
intensivo, è possibile creare veri e propri 
“giardini pensili”. In questo caso le piante 
hanno differenti esigenze nei confronti 
dell'umidità del terreno: le tecniche più usate, 
oltre ad assicurare l'eliminazione dell'acqua in 
eccesso, prevedono un sistema di 
alimentazione automatico che permette di 
riportare l'acqua di riserva al livello desiderato. 

Con l’installazione di un dispositivo per 
l'irrigazione automatica, si può avere una 
disponibilità d’acqua costante e abbondante, 
non solo ad uso delle piante più esigenti, ma 
anche per la realizzazione sul tetto di zone 
paludose e acquitrinose, con piante acquatiche 
che possono svilupparsi in maniera naturale. 
Un tetto fiorito può così trasformarsi in un 
vero giardino perfettamente calpestabile, con 
zone relax arredate, sentieri, pergole, sistemi 
paravento, stagni e laghetti, orti, aiuole 
decorative, arbusti, siepi ed alberi, alti fino a 4-
5 metri.  

Anche in questo caso una tabella (Tab. 3) 
mostra le principali caratteristiche tecniche 
della tipologia appena considerata: 

Tab. 2: caratteristiche tecniche del verde pensile intensivo leggero 
 

Peso complessivo a saturazione 120-180 kg/m2 

Spessore medio stratigrafia 13-20 cm 

Accumulo idrico 50–80 l/m2 

Alimentazione 
Si richiedono specifici impianti a goccia o pioggia per sub-
irrigazione per il mantenimento minimo della vegetazione 

Manutenzione e cura Sistema a media manutenzione 

 

Tab. 3: caratteristiche tecniche del verde pensile intensivo 
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Verde pensile su coperture inclinate 

L’origine della realizzazione del verde 
pensile su coperture inclinate deriva dalle 
tecniche costruttive tradizionali dei paesi 
dell’Europa settentrionale: i tipici tetti 
norvegesi sono a falde, con inclinazione 
variabile da 25° a 35°, struttura portante in 
legno, uno strato di distribuzione dei carichi in 
tavole ed, infine, uno strato 
d’impermeabilizzazione in corteccia di betulla, 
coperto da un substrato in zolle di terra.  

Gli odierni sistemi di verde pensile su 
coperture a falde sono invece ottenuti 
dall’incastro tra le travi verticali e le traversine 
orizzontali, di semplice montaggio, prodotte in 
fibre sintetiche riciclate. Un sistema di 
trattenimento offre alle piante un sostegno 
sicuro, anche con inclinazioni fino a 45°, 
bloccando il substrato sulla posizione di posa 
iniziale e impedendo quindi slittamenti e 
smottamenti. 

La variante tecnologica di base è il tetto 
verde ventilato, che ha i normali vantaggi di 
una copertura ventilata uniti a una 
coibentazione maggiore dovuta alla presenza 
del verde. 

 
4. Progettazione delle stratigrafie: 

materiali e componenti 
 
Le differenti categorie di tetti verdi sono 

costituite da una serie ordinata di stratigrafie, 
realizzate per rendere al meglio i benefici 
tipici di queste tipologie di coperture. A partire 
dalla base gli strati e gli elementi che si 
individuano sono i seguenti: l’elemento 
portante, lo strato di pendenza, lo strato di 
controllo della diffusione del vapore, 
l’elemento termoisolante, l’elemento di tenuta 
(impermeabilizzazione), l’elemento di 
protezione meccanica, l’elemento drenante, 
l’elemento filtrante, lo strato colturale ed 
infine lo strato di vegetazione. 

In seguito vengono riprese le diverse 
stratigrafie evidenziandone in maniera 
particolareggiata le funzioni svolte 
individualmente [6]. 

 
Elemento portante: nella progettazione è  

 

necessario considerare i pesi permanenti dovuti 
allo strato colturale ed alla vegetazione 
(densità di uno strato colturale saturo per verde 
pensile pari a 1,0-1.2 kg/dm3). 

 
Elemento antiradice: può essere integrato o 

meno nell’elemento di tenuta e deve resistere 
all’azione di penetrazione delle radici (norma 
UNI EN 13948) ed alla azione dei 
microorganismi (norma UNI EN ISO 846). 
L’elemento antiradice è spesso realizzato con 
membrane bituminose o sintetiche. 

 
Elemento di tenuta: compartimentato, ha la 

funzione di permettere una facile e rapida 
ricerca del punto di rottura nei casi di 
infiltrazione.  

 
Elemento drenante: si tratta dell’elemento 

specifico che svolge la funzione di 
smaltimento dell’acqua sia in direzione 
verticale sia orizzontale. E’ costituito da 
elementi prefabbricati e preformati (in 
polistirene, plastica) o sottoforma di aggregati 
(argilla espansa, perlite espansa). La 
fondamentale funzione  è quella di accumulo 
idrico di provenienza meteorica o da 
irrigazione, per poi cederla alla vegetazione 
gradualmente in tempi successivi. 

 
Elemento filtrante: la sua funzione è quella 

di filtrazione dell’acqua in direzione verticale 
al fine di evitare il passaggio di parti fini di 
terreno. La permeabilità richiesta è di circa 10 
volte superiore a quella dello strato colturale o 
comunque deve essere maggiore di 0,3 cm/s, 
verificata secondo la norma DIN 18035 e con 
LK100). Nel caso di permeabilità 
perpendicolare al piano con 50 mm di carico i 
valori minimi, verificati secondo la norma UNI 
ES ISO 11058, sono pari a 1-3 m/s. 

 
Strato colturale: ha la funzione di supporto 

agronomico alla vegetazione e di controllo dei 
flussi termici e idrici, per cui non è possibile 
utilizzare un normale terreno di campo. Perciò 
è necessario un terreno cosiddetto 
“ammendato” con determinate caratteristiche 
specifiche quali: 
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 Spessore dello strato culturale (in cm) 

Tipo di vegetazione 8 10 15 20 40 >40 

Sedum       
Erbacee perenni a piccolo sviluppo       
Grandi erbacee perenni, piccoli arbusti 
tappezzanti  

      

Tappeti erbosi       
Arbusti di piccola taglia       
Arbusti di grande taglia e piccoli alberi       
Arbusti di terza grandezza       
Arbusti di seconda grandezza       
Arbusti di prima grandezza       

 

- controllo del PH, secondo la norma UNI 
EN 13037; 

- conducibilità elettrica, secondo la norma 
UNI EN 13038; 

- controllo della permeabilità, secondo la 
norma DIN 18035; 

- controllo della capacità di ritenzione idrica, 
secondo la norma UNI EN 13041; 

- controllo della curva di ritenzione idrica, 
secondo la norma UNI EN 13041; 

 
In Tabella 4 sono riportati gli spessori 

minimi dello strato colturale, secondo la 
norma UNI 11235:2007. 
 

Strato di vegetazione: la scelta è 
strettamente legata alle diverse esigenze 
richieste come valenze di tipo estetico, 
manutenzione, ottimizzazione del controllo dei 
flussi termici e/o idrici, assorbimento delle 
polveri e assorbimento del rumore ambientale. 

 
I benefici delle coperture a verde continue  

I vantaggi globali, di natura economica ed 
ambientale legati alle coperture continue a 
verde sono numerosi e possono contribuire in 
maniera notevole al miglioramento non solo 
locale ma anche collettivo all’interno del 
tessuto urbano. In seguito vengono elencati e 
descritti i principali benefici prodotti dal 
sistema a verde pensile. 

 
Aumento dell’isolamento termico e risparmio 
energetico 

In un piano generale di risparmio energetico, 

l’utilizzo del tetto verde è in linea con le 
rinnovate esigenze ecologiche ed è in grado di 
portare benefici sia ai singoli utenti sia alla 
collettività. I tetti in nudo asfalto, o con guaine 
bituminose o plastiche di diverso tipo, 
raggiungono in estate temperature di superficie 
sino agli 80°C, di notte si raffreddano sino a 
20°C, con escursioni termiche di ben 60°C; 
durante l’inverno il raffreddamento tocca 
valori prossimi ai -20°C, portando le escursioni 
termiche nel corso dell’anno quindi ai 100°C e 
oltre. I tetti verdi consentono di registrare 
invece scarti di temperatura più misurati, con 
un massimo estivo di 25°C e un minimo 
invernale di soli -10°C, riducendo così 
l’escursione termica annuale a soli 35°C e 
quella giornaliera a 10°C. 

A causa del calore e dei raggi ultravioletti, 
poi, sulle superfici delle coperture non 
ricoperte di verde, lo strato di bitume può 
esalare oli non sempre innocui, che  possono 
intaccare i materiali e accorciarne la durata.  

Inoltre, le coperture verdi riducono la 
dispersione del calore ottenuto attraverso il 
riscaldamento degli appartamenti durante il 
periodo invernale; al contrario, durante il 
periodo estiva creano una piacevole frescura 
grazie alla loro azione coibentante. 

Il tetto verde risulta quindi apportare, 
rispetto a coperture tradizionali, un vantaggio, 
in termini di energia trasmessa, facilmente 
comprensibile dal punto di vista qualitativo ma 
meno immediato da valutare tramite analisi 
quantitativa.  

 

Tab. 4: spessori minimi dello strato colturale (UNI 11235:2007) 
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Regimazione idrica [7]. 
L’impermeabilizzazione caratteristica delle 

coperture e quella eccessiva del territorio 
comporta conseguenze negative sugli equilibri 
ambientali. Nelle zone più dense della città, la 
percentuale di superfici impermeabili (asfalto, 
cemento, guaine, ect) raggiunge livelli molto 
elevati, prossimi al 95%, con gravi effetti sul 
deflusso dell’acqua. È sempre più importante 
perciò aumentare l’assorbimento dell’acqua 
piovana, soprattutto per ritardare il 
convogliamento nella rete idrica, in caso di 
forti precipitazioni. Nella progettazione e nel 
recupero di aree urbanizzate, rivestono grande 
importanza lo studio e il dimensionamento 
delle reti fognarie per lo smaltimento delle 
acque piovane. Il verde pensile, grazie 
all’elevata capacità di accumulare, trattenere e 
restituire in percentuale ridotta l’acqua 
all’ambiente, fornisce un utile contributo alla 
regimazione idrica globale. I benefici derivano 
dallo sgravio del carico idraulico sulla rete di 
smaltimento e dalla evapotraspirazione che si 
verifica nel sistema pensile-vegetazione. La 
capacità di regimazione dipende dalle 
caratteristiche del sistema adottato; in 
particolar modo, il tipo di substrato e di strato 
drenante sono di fondamentale importanza. Ad 
essi sono legate, infatti, la riduzione delle 
portate al colmo e la dilatazione dei tempi di 
concentrazione, ottenute mediante la 
detenzione e la ritenzione dei volumi nei 
substrati costituenti la copertura. 

La ritenzione e la detenzione delle acque 
meteoriche, operate dalle diverse possibili 
stratigrafie delle coperture a verde pensile 
riducono gli afflussi alla rete di drenaggio, 
prevenendo l’instaurarsi di situazioni critiche 
nei sistemi di drenaggio urbano e limitando le 
condizioni limite di esercizio con conseguente 
riduzione del rischio di allagamento e di 
contaminazione delle acque superficiali. 
Infatti, il rischio di allagamento delle aree 
urbane aumenta con la probabilità di fallanza 
di tratti della rete di drenaggio.  

Le potenzialità delle coperture a verde nella 
gestione e controllo delle acque meteoriche 
sono confermate dai risultati quantitativi 
ottenuti dalle simulazioni modellistiche e 
dall’osservazione presso il sito dimostrativo 
realizzato dall’Università di Genova. I sistemi 

a verde pensile confermano la possibilità di 
essere impiegati come efficace strumento per 
la regimazione delle acque meteoriche nel 
clima mediterraneo e per la mitigazione del 
rischio di fallanza delle reti di drenaggio 
urbano e di allagamento nelle aree urbanizzate. 
É inoltre possibile identificare il verde pensile 
non solo quale strumento di mitigazione e 
compensazione ambientale in generale, ma di 
promuoverlo nello specifico quale soluzione di 
drenaggio urbano sostenibile per il ripristino 
dei processi fondamentali del ciclo idrologico 
naturale nell’ambiente urbano (hydrologic 
restoration). 

Notevoli vantaggi e risparmi deriverebbero 
dalla trasformazione a verde delle estese 
superfici di copertura dei grandi fabbricati 
delle zone industriali, in aggiunta al notevole 
miglioramento della qualità ambientale, 
ecologica e del paesaggio. 

 
Influenza e miglioramento del clima 

L’alta concentrazione di gas inquinanti 
nell'atmosfera è uno dei problemi principali 
negli ambienti urbanizzati: all’interno del 
tessuto urbano scarseggia la vegetazione in 
grado di trasformare, con il naturale processo 
di fotosintesi, l'anidride carbonica in ossigeno. 
La situazione viene poi esasperata dalle 
emissioni di gas inquinanti prodotti dagli 
scarichi civili, industriali e delle automobili. 

I tetti verdi, se presenti in proporzione 
adeguata, sono in grado di concorrere a 
risolvere il problema, elevando la quantità di 
massa biologica delle aree. I valori di ossigeno 
prodotti sono da collegare al tipo di 
vegetazione utilizzata: il verde pensile 
estensivo copre maggiori superfici ma la resa 
al metro quadro è minore rispetto alla tipologia 
intensiva. 

 
Riduzione della presenza di polveri nell'aria 

La diminuzione di polveri nell'aria grazie 
alla presenza di coperture a verde pensile è da 
collegare sostanzialmente alla riduzione dei 
movimenti ascensionali delle masse d'aria. Tali 
movimenti sono dovuti al surriscaldamento di 
superfici che, trasmettendo il calore all'aria, 
originano delle correnti termiche in grado di 
mantenere in movimento significative quantità 
di polvere. Il tetto verde apre una via di fuga 
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allo smog, sfruttando la minore temperatura 
del verde estensivo e la conseguente ricaduta 
di masse d'aria fresca che tendono a spostare 
l'aria sporca stagnante. Non è trascurabile, 
inoltre, l'effetto filtrante che le masse vegetali 
hanno sull'aria e la loro capacità di far 
sedimentare parte della polvere sospesa. 

 
Protezione dalle onde elettromagnetiche 

Uno studio dell’Istituto per l’Alta frequenza, 
microonde e tecnica radar dell’Istituto 
Universitario Militare di Monaco di Baviera 
dimostra che i tetti verdi con uno spessore di 
15 cm assorbono al 99%, e oltre, le onde 
elettromagnetiche emesse dai ripetitori per i 
cellulari. Si è scoperto che riduzioni ancora 
maggiori si ottengono con coperture in argilla 
e per le frequenze UMTS. 

 
Riduzione del rumore ambientale 

Il verde pensile garantisce elevate 
prestazioni acustiche, determinate in parte 
dalla massa stessa degli strati componenti il 
tetto verde e in parte dall’attenuazione che le 
onde sonore subiscono attraversando i 
materiali, prevalentemente di tipo granulare, 
presenti nelle suddette stratigrafie. 

 
Ulteriori vantaggi che caratterizzano il 

comportamento delle coperture a verde pensile 
sono: il prolungamento della vita della 
copertura e l’aumento della resistenza al gelo, 
l’aumento del valore degli immobili, la 
resistenza agli attacchi chimici e radioattivi, 
l’utilizzo di materiali riciclati di alta qualità, la 
creazione di un ambiente di vita per flora e 
fauna, capacità agronomica, drenante e di 
aerazione dello strato colturale. 
 

5. Prestazioni acustiche del verde pensile: 
assorbimento sonoro e isolamento acustico 

 
Le prestazioni acustiche dei componenti 

edilizi sono generalmente caratterizzate 
attraverso due grandezze che definiscono le 
proprietà dei materiali stessi: l’assorbimento 
sonoro e l’isolamento acustico. 

Il coefficiente di assorbimento sonoro α di 
un materiale è definito come il rapporto tra 
l’intensità sonora assorbita e quella totale 

incidente su di esso 
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numerico del coefficiente di assorbimento 
rappresenta, quindi, la frazione di energia 
sonora che viene assorbita da un materiale e 
può variare fra 0, nel caso in cui tutta l'energia 
sia riflessa, e 1, nel caso in cui tutta l'energia 
sia assorbita.  

L’isolamento sonoro, invece, è valutato in 
termini di potere fonoisolante, anch’esso 
proprietà intrinseca del materiale, il quale 
rappresenta la capacità da parte del materiale 
stesso di ostacolare il passaggio dell’energia 
sonora [8]. Il potere fonoisolante è definito 

come 
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l’intensità sonora trasmessa oltre la parete. 
L’attenzione del presente studio è stata posta 

in maniera particolare sulle caratteristiche e le 
capacità dell’assorbimento del suono da parte 
degli orizzontamenti a verde pensile.  

Le superfici lisce e rigide delle coperture 
tradizionali riflettono il rumore di varia natura, 
sia esso da traffico stradale, ferroviario o 
aereo, proveniente dall’esterno e, pertanto, 
contribuiscono ad una di riverberazione del 
“rumore urbano di fondo”. Una struttura a 
verde pensile, al contrario, presenta superfici 
non omogenee ed è costituita da stratigrafie 
con caratteristiche di elevato assorbimento 
acustico, quali, ad esempio, i diversi materiali 
granulari che compongono i substrati, gli strati 
drenanti, ma anche i feltri di protezione e, non 
ultima come importanza, la vegetazione. 

Esistono molte situazioni in cui la riduzione 
del rumore ambientale tramite il verde pensile 
assume la sua importanza, in particolare la 
vicinanza dell’edificio a sorgenti di traffico 
stradale o ferroviario o aereo. Un caso 
esemplare è quello della città di Offenbach, in 
Germania [9]. La realizzazione da parte 
dell’amministrazione comunale di un nucleo 
residenziale vicino all’aeroporto di 
Francoforte, proprio sottostante al sentiero di 
passaggio dei velivoli, ha suscitato le proteste 
della popolazione e di alcune associazioni 
ambientaliste. Per ovviare al superamento della 
soglia del rumore in questi edifici il Comune, 
in accordo con i costruttori, ha fatto realizzare 
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delle coperture verdi, ottenendo in questo 
modo, nella zona, un’attenuazione del rumore 
urbano causato dal vicino aeroporto 
internazionale. 

Il verde pensile garantisce, quindi, elevate 
prestazioni acustiche determinate in parte dalla 
massa stessa della copertura, somma di tutti gli 
strati componenti il tetto, che, talvolta, può 
arrivare ad avere spessori considerevoli.  

Lo stato dell’arte della ricerca sui requisiti 
acustici delle coperture a verde evidenzia 
risultati sperimentali apprezzabili riguardo le 
capacità di isolamento acustico. 

Uno studio recente sulla valutazione 
numerica della propagazione del suono in 
presenza di tetti verdi [10] ha dimostrato 
l’effettivo contributo delle coperture verdi 
all’abbattimento del rumore urbano, con 
particolare riferimento ad una configurazione 
di strada a canyon. Indipendentemente dalla 
natura della sorgente, è stata dimostrata una 
proporzionalità tra l’estensione della copertura 
verde e la riduzione del livello di pressione 
sonora sulla parte dell’edificio non esposta 
direttamente alla sorgente sonora. Nel caso di 
verde pensile estensivo è stata evidenziata una 
pronunciata attenuazione al variare dello 
spessore delle stratigrafie, rispetto ad 
un’uguale configurazione geometrica a 
copertura acusticamente rigida, fino ad 
ottenere una riduzione massima di 10 dB per la 
banda d'ottava di 1000 Hz. La configurazione 
che fornisce la migliore efficienza globale è 
risultata essere quella con spessore compreso 
tra 15-20 cm. 

Un’ulteriore ricerca [11] ha riguardato la 
riduzione dei livelli sonori in facciata prodotti 
dal traffico stradale tramite il verde pensile; in 
esso si è analizzata numericamente l'influenza 
del verde pensile sulla pressione acustica in 
facciata generata dal traffico stradale a breve 
distanza. Consistenti effetti positivi sulle 
facciate (o parte di esse) non direttamente 
esposte alla strada sono stati riscontrati nel 
caso di porzioni significative di superficie 
verde. Con l’incremento della velocità del 
traffico, gli effetti di riduzione del rumore 
crescono per i veicoli leggeri; nel caso di 
veicoli pesanti, invece, l’effetto che l’effetto di 
riduzione è meno forte. Ancora, nel caso di 
una strada con configurazione a canyon, la 

pressione sulla facciata del lato non esposto è 
largamente influenzata sia dall'inclinazione del 
tetto, sia dalla presenza stessa del verde 
pensile. 

Ouis e Lagström [12] hanno, invece, 
affrontato l’analisi della riduzione del rumore 
all'interno degli edifici grazie alla presenza di 
coperture verdi capaci di incrementare 
l’isolamento acustico del perimetro edilizio. La 
questione ha un interesse particolare per le 
abitazioni situate in prossimità di aeroporti, 
dove la sorgente del rumore è risulta essere a 
quote piuttosto elevate. Lo studio condotto ha 
dimostrato che, confrontando una 
configurazione acusticamente riflettente e una 
dotata di verde pensile, quest’ultima garantiva 
un incremento dell’attenuazione media del 
livello sonoro di circa 6 dB nell'intero range 
delle frequenze fino a 3500 Hz. 

In generale, la qualità dei solai che si 
accompagna alla realizzazione di coperture 
verdi, con il conseguente incremento di massa 
degli stessi e le disposizioni di diversi strati di 
materiale granulare e feltri, rende il potere 
fonoisolante di tali sistemi del tutto rilevante. 
Qualora non siano presenti elementi di 
discontinuità (lucernari, griglie di presa o di 
espulsione, etc) il potere fonoisolante di una 
copertura verde supera facilmente gli standard 
di legge per il perimetro edilizio, trasferendo il 
problema di una efficace difesa del rumore 
esterno sulle strutture perimetrali verticali e, in 
particolare, sulle componenti vetrate. Pertanto, 
nel presente studio, si è concentrata 
l’attenzione sulle prestazioni delle coperture 
verdi rispetto all’assorbimento acustico, 
mediante l’analisi sperimentale di cui si dà 
descrizione al paragrafo successivo. 
 

6. Misura dell’assorbimento acustico di 
coperture verdi 

 
La misurazione [13] delle proprietà 

acustiche dei materiali fonoassorbenti può 
essere effettuata utilizzando differenti 
metodologie e strumentazioni, ognuna con le 
proprie caratteristiche e peculiarità. I tre 
metodi principali sono: la camera riverberante, 
il tubo ad onde stazionarie e le prove in campo 
libero. 
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La scelta del metodo di misura da adottare è 
fatta in funzione del tipo di sistema 
fonoassorbente che si deve misurare, della 
quantità di informazioni che si devono 
ottenere, ma, soprattutto, della destinazione 
d’uso dei risultati. Nel caso occorra 
caratterizzare il comportamento acustico di un 
materiale fonoassorbente, ad esempio a scopo 
di ricerca, occorrono risultati che un qualsiasi 
laboratorio possa fornire in maniera oggettiva 
e con buona precisione, indipendentemente 
dalla forma del campione in prova. 

Il tubo ad onde stazionarie, o Tubo di Kundt, 
soddisfa a questi requisiti e fornisce 
informazioni aggiuntive sul materiale. Infatti, 
oltre al coefficiente di assorbimento, con il tubo 
è possibile determinare l’impedenza specifica 
superficiale, l’impedenza d’onda ed la costante 
di propagazione. Le ultime due quantità 
consentono in maniera particolare di 
caratterizzare completamente il comportamento 
acustico del materiale in prova e di sapere quale 
sia lo spessore del materiale in esame 
effettivamente coinvolto nel fenomeno di 
assorbimento (questa informazione risulta  
 

essere molto utile in quanto consente di ottenere 
il massimo rendimento acustico dal materiale 
con la minore spesa possibile). 

Le limitazioni del tubo ad onde stazionarie 
consistono nel fatto che si possono effettuare 
soltanto misure per incidenza normale; non si 
hanno quindi informazioni dirette sul 
comportamento del materiale al variare 
dell’angolo di incidenza. Tuttavia, la maggior 
parte dei materiali fonoassorbenti possono 
essere considerati a reazione locale, ovvero 
con impedenza specifica superficiale 
indipendente dall’angolo di incidenza: in 
questo caso è piuttosto semplice ricavare i 
valori del coefficiente di assorbimento per 
incidenza obliqua a partire da quelli per 
incidenza normale. 

Il dispositivo consiste essenzialmente in un 
lungo tubo a parete rigida, chiuso ad 
un'estremità da una superficie solida e dall'altra 
da un altoparlante, all'interno del quale è 
posizionato un microfono mobile lungo l'asse. 

La realizzazione più semplice (Fig. 6) 
prevede il posizionamento del campione del 
materiale in prova contro la terminazione 

Fig 7: Onda stazionaria all’interno del tubo 

Fig 6: Set-up sperimentale 
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rigida, assunta come superficie perfettamente 
rigida e riflettente. L'altoparlante, alimentato 
da un generatore di segnali sinusoidali e da 
un amplificatore, genera all'interno del tubo 
una successione di onde piane che, 
investendo il campione, vengono in parte 
assorbite ed in parte riflesse. 

Il risultato della sovrapposizione dell'onda 
incidente e dell’onda riflessa costituisce 
un'onda stazionaria (Fig. 7). 

La pressione acustica è massima e minima 
in quei punti del tubo dove onda incidente ed 
onda riflessa sono rispettivamente in fase ed 
in opposizione di fase; in corrispondenza 
della terminazione rigida del tubo si avrà 
sempre un massimo della pressione (velocità 
nulla delle particelle).  

Per mezzo del microfono si possono 
pertanto determinare i valori massimi e 
minimi della pressione acustica all'interno del 
tubo e la loro posizione nello spazio e da 
questi successivamente sarà possibile 
determinare il coefficiente di assorbimento 
acustico mediante il metodo dello Standing 

Wave Ratio (ovvero rapporto d’onda 
stazionaria). 

 
Apparecchiatura sperimentale 

Il dispositivo utilizzato (Fig. 8), è un tubo a 
onde stazionarie ad asse verticale in 
metacrilato trasparente di diametro di 0.19 m 
ed altezza di 2 m, montato su di una struttura 
in legno. La sorgente sonora è costituita da un 
altoparlante BJ Superwoofer SP1180 da 190 
mm di diametro, fissato all'estremità superiore 
del tubo. 

La base inferiore del tubo è inserita in un 
disco metallico dello spessore di 40 mm che 
costituisce la superficie rigida di riflessione 
necessaria alle misure. A 0.4 m dal disco 
metallico, il tubo è tagliato di modo da poter 
estrarre la parte inferiore ed inserirvi il 
campione del materiale in prova. 

Il microfono (LARSON & DAVIS 
PRM902 SIN 0540 da 1/2") ed il relativo 
preamplificatore sono sospesi all'interno del 
tubo grazie al cavo microfonico: agendo sul 
cavo è possibile traslare il microfono su tutta 
la lunghezza del tubo. La superficie 
trasversale del gruppo microfonico, 
occupando una porzione inferiore al 2% della 
sezione trasversale del tubo, rispetta 
pienamente le specifiche proposte dalla norma 
ASTM C384-95. 

Sul sistema microfonico sono alloggiate tre 
astine distanziatrici disposte a 120° l'una 
dall'altra in modo tale da permettere di 
mantenere il microfono sempre in 
corrispondenza dell'asse del tubo. 
L'altoparlante è alimentato da un'onda 
sinusoidale prodotta da un generatore d'onda 
tipo GW FUNCTION GENERATOR 
MODEL GFG 8015G a frequenza variabile; il 
segnale è poi amplificato da un amplificatore 
TECHNICS STEREO INTEGRATED 
AMPLIFIER SU V620 M2. La frequenza del 
segnale è monitorata con un multimetro 
FLUKE 110 TRUE RMS MULTIMETER 
79/26, commutato a frequenzimetro. Il 
sistema di misura fonometrica comprende un 
fonometro e analizzatore di spettro LARSON 
& DAVIS SYSTEM tipo 824; è stato 
utilizzato poi un multimetro FLUKE 115 
TRUE RMS MULTIMETER 79/26 

Fig. 8: Tubo verticale ad onde stazionarie 
utilizzato per l’attività sperimentale 
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commutato a voltmetro per la misura della 
tensione alternata in uscita dal fonometro. 

Le misure mediante il tubo ad onde 
stazionarie possono essere effettuate soltanto 
in un intervallo di frequenze determinato dalle 
dimensioni longitudinali e dal diametro del 
tubo. Per applicare il metodo dello Standing 
Wave Ratio (ovvero rapporto d’onda 
stazionaria) è necessario che nel tubo si 
possano misurare almeno un minimo ed un 
massimo di pressione: è quindi necessario che 
la lunghezza utile del tubo sia maggiore di l/2. 
Questa condizione impone un limite inferiore 
alla frequenza di misura: 

 

dl

c
f

−
> 5.0

 
ove: 
- c è la velocità del suono in m/s 
- (l-d) è la lunghezza utile del tubo lu in m 
 

La norma ASTM ASTM C 384-95, 
Standard Test Method for Impedance and 
Absorption of Acoustical Materials by the 
Impedance Tube Method per comprendere nel 
calcolo anche gli effetti dell'attenuazione, 
consiglia di utilizzare due minimi, il che 
restringe ulteriormente il campo di frequenze 
utilizzabili. In questo caso infatti: 

 

dl

c
f

−
> 75.0

 
 

Il limite superiore alla frequenza 
utilizzabile e imposto dalla necessità di avere 
nel tubo onde piane: questa condizione è 
verificata purché la sorgente sonora operi a 
frequenze tali per cui la lunghezza d'onda sia 
maggiore di 1.707 volte il diametro del tubo. 
Quindi: 

 

d

c
f 586.0>

 
 

Per il dispositivo utilizzato, con 
caratteristiche geometriche d=0,19 m ed 
lu=1.975 m il campo delle frequenze 
utilizzabile risulta essere compreso tra i 
seguenti valori: 

 
144 Hz < f < 1058 Hz 

 
Nel presente lavoro, confidando 

sull’esperienza acquisita con il tubo ad onde 
stazionarie e, in particolare, sulle prove di 
validazione dello stesso precedentemente 
condotte, si è scelto di utilizzare il 
dispositivo fino al terzo d’ottava pari a 1600 
Hz. 
 

Campioni di prova 

L’attività sperimentale per la 
determinazione del coefficiente di 
assorbimento e dell’impedenza acustica 
superficiale è stata condotta su tre differenti 
tipologie di verde pensile: 

-sistema estensivo (Sistema A): 
stratigrafia del produttore SEIC per 
coperture piane (Zinco FD 25 E); 

-sistema intensivo leggero (Sistema B): 
stratigrafia presente sulle coperture del 
Laboratorio di Ingegneria Ambientale 
dell’Università di Genova, già oggetto di 
studi di regimazione idrica; 

-comune terreno di campo (Sistema C) 
con erba. 
In seguito vengono riportate, in maniera 

particolareggiata, le differenti stratigrafie 
utilizzate per ciascuna tipologia analizzata. 

 
Sistema estensivo (Sistema A) 

Per la prima tipologia sono stati riprodotti 
all’interno del tubo ad onde stazionarie i primi 
cinque strati del sistema SEIC. Pertanto, 
procedendo dal basso, sono stati posizionati, 
dopo un’accurata preparazione, le seguenti 
stratigrafie: 
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1. Feltro di protezione e accumulo Zinco® 
SSM 45, in fibra di polipropoliene per 
accumulo idrico e protezione con inserto 
di rinforzo, posato sopra 
l’impermeabilizzazione antiradice testata 
FLL. 

 

Spessore: ca. 5 mm 
peso: ca. 470 g/m2 
accumulo idrico: ca. 5 l/m2 

 

2. Strato di accumulo, drenaggio e aerazione 
Floradrain® FD 25-E elemento in 
polietilene riciclato. 

 

Spessore: ca. 25 mm 
Vol. di accumulo idrico: ca. 3 l/m2 

 
 

3. Telo filtrante Zinco® TG geotessile non 
tessuto di polietilene-polipropilene 
incrudito a caldo, ad elevata resistenza 
meccanica. 

 
Spessore: ca. 1 mm 

 

4. Miscela di Substrato Zinco® (materiale 
granulare) con frazione minerale a base di 
Zincolit®, materiale minerale  a base di 
tegole di laterizio selezionate, frantumate 
e arrotondate, testata FLL. 

  
Spessore: ca. 120 mm 

 

 

5. Stuoia pre-coltivata d’erba.  
 

Spessore terreno: ca. 25 mm 
Lunghezza media erba: ca. 45 mm 
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Sistema intensivo leggero (Sistema B) 
Per il secondo campione sono stati  

riprodotti i primi cinque strati del sistema 

presente sulle coperture del Laboratorio di 
Ingegneria Ambientale. Procedendo dal 
basso, sono stati posizionati i seguenti strati: 

 

 

1. Feltro di protezione 
 

Peso: 300 g/m2  
Spessore: ca. 2 mm  

 
 

 

2. Substrato drenante Lapillo®  (materiale 
granulare)  
 
Spessore: ca. 100 mm 

 

3. Substrato filtrante: feltro di protezione 
 

Peso: 100 g/m2 
Spessore: ca. 1 mm 

 

4. Substrato culturale Vulcaflor® (materiale 
granulare)  

  
Spessore: ca. 200 mm 

 

5. Stuoia pre-coltivata d’erba.  
 

Spessore terreno: ca. 25 mm 
Lunghezza media erba: ca. 45 mm 
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Terreno di campo (Sistema C) 
Per il terzo campione è stato riprodotto, 

all’interno del tubo ad onde stazionarie la  
 

 
stratigrafia di un comune terreno. La 

stratigrafia riprodotta è la seguente: 

 

1. Miscela di torba neutra (torba di 
sfagno+Agriperlite) 

 

Spessore ca. 150 mm 
 

 

2. Stuoia pre-coltivata d’erba.  
 

Spessore terreno: ca. 25 mm 
Lunghezza media erba: ca. 45 mm 

 

 

6. Risultati 
 

 

In Figura 9 è riportato l’andamento del 
coefficiente di assorbimento sonoro ad 
incidenza normale in funzione della frequenza 
per le tre tipologie di verde esaminate 
sperimentalmente. Dall’analisi dei diversi 
andamenti, si osserva che il verde pensile 
presenta caratteristiche di assorbimento del 

suono significative soprattutto se confrontate 
con le prestazioni tipiche delle coperture 
orizzontali tradizionali. 

Dall’osservazione dei diversi andamenti del 
coefficiente di assorbimento acustico e 
dell’impedenza acustica superficiale ottenuti 
mediante l’utilizzo del tubo ad onde stazionarie 

Fig. 9: Confronto degli andamenti del coefficiente di assorbimento 
 acustico ad incidenza normale per le tre tipologie di verde pensile 
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in tre differenti stratigrafie, si è potuto 
constatare che il verde pensile presenta 
caratteristiche di assorbimento del suono 
rilevanti.  

Per quanto riguarda il sistema estensivo 
(Sistema A), il campione analizzato presenta 
valori di assorbimento vicino all’unità alle 
basse frequenze, fino ai 250 Hz, per poi 
mantenere valori tra 0.4 e 0.5 alle medie e alte 
frequenze valutate. In particolare presenta un 
primo minimo relativo (0.42) a 400 Hz, un 
massimo relativo (0.53) a 500 Hz e un secondo 
minimo assoluto (0.36), per il range di 
frequenze indagato, a 1250 Hz per poi 
aumentare nuovamente a 0.45 a 1600 Hz. 

Il sistema di verde pensile intensivo (Sistema 
B) presenta invece ottime caratteristiche di 
assorbimento a tutte le frequenze valutate. Il 
valore del coefficiente di assorbimento per la 
frequenza di 200 Hz risulta essere 0.64; 
successivamente è  stato trovato il massimo 
assoluto (0.85 Hz), per il range di frequenze 
rilevate, a 400 Hz. In seguito si è trovato come 
minimo il valore di 0.5 per la frequenza di 800 
Hz. Al crescere successivo delle frequenze si è 
riscontrato un ulteriore incremento del 
coefficiente a fino ad arrivare al valore di 0.61 a 
1600 Hz. 

Infine, il terreno di campo studiato (Sistema 
C) offre prestazioni inferiori, nei confronti 
dell’assorbimento, rispetto ad entrambi i sistemi 
A e B di verde pensile analizzati. 

Dai valori ottenuti dalle misurazioni eseguite 
con il tubo verticale ad onde stazionarie si 
possono valutare i valori dei coefficienti di 
assorbimento ponderato αW per ciascuna delle 

tre differenti tipologie di verde pensile 
analizzate. Per il calcolo è necessario riferirsi 
alla procedura stabilita secondo la norma UNI 
EN ISO 11654, secondo la quale il valore αW  si 
ottiene confrontando i valori di coefficiente di 
assorbimento per banda d’ottava con una curva 
di riferimento traslata. 
Si ottengono quindi valori di coefficiente di 
assorbimento acustico ponderato αW = 0.45 nel 
caso del Sistema A, αW = 0.60 nel caso del 
Sistema B e αW = 0.40 invece per il Sistema C.  
In Figura 10 sono infine riportati i diagrammi 
dell’impedenza acustica superficiale per le 
tre tipologie di verde pensile analizzate. 

 
7. Conclusioni 
 

Il sistema di coperture a verde pensile 
rappresenta una interessante opportunità per la 
riduzione del rumore ambientale in ambito 
urbano, grazie alle proprie significative 
prestazioni di assorbimento acustico. 

Nel lavoro si sono analizzate le proprietà 
acustiche, in particolare, di tre campioni di 
diverse tipologie di verde pensile, di tipo 
estensivo (Sistema A), di tipo intensivo 
leggero (Sistema B) e comune terreno di 
campo (Sistema C). 

La strumentazione utilizzata per la 
misurazione del coefficiente di assorbimento, 
dell’impedenza d’onda e della costante di 
propagazione è un tubo verticale ad onde 
stazionarie, o Tubo di Kundt, mediante il 
metodo dello Standing Wave Ratio.  
I risultati dell’analisi mostrano che il Sistema A 
(estensivo) alle frequenze inferiori tra quelle 

Fig. 10: Confronto degli andamenti dell’impedenza acustica superficiale per le tre tipologie di 
 verde pensile: (a) modulo; (b) fase 
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oggetto di misura fornisce migliori prestazioni 
del Sistema B (intensivo leggero), pur 
mostrando anch’esso validi risultati; al 
contrario sulle frequenze più elevate tra quelle 
misurate risulta preferibile il Sistema B. 
Si osserva, ancora, che i valori di coefficiente 
acustico più interessanti nel caso dei sistemi A 
e B sono ottenuti alle frequenze inferiori. 
Poiché lo spettro di frequenza del rumore da 
traffico urbano (sia prodotto da mezzi leggeri 
che da mezzi pesanti, sia a basse che ad elevate 
velocità) è dominato dalle basse frequenze, si 
ritiene di poter affermare che le due tipologie di 
verde pensile estensivo ed intensivo analizzate 
possano contribuire, nello specifico, in maniera 
notevole all’assorbimento e alla riduzione del 
rumore ambientale prodotto in ambito urbano.  
I risultati dei calcoli dei coefficienti di 
assorbimento acustico ponderato αW, definito 
dalla norma UNI EN ISO 11654 quale 
parametro di valutazione dell’assorbimento 
acustico, di ciascun campione sono risultati 
essere pari a circa 0.45 nel caso del Sistema A, 
0.60 nel caso del Sistema B e 0.40 per il 
Sistema C; il Sistema B, con uno spessore di 
stratigrafia maggiore rispetto agli altri due 
campioni, mostra prestazioni acustiche 
globalmente più elevate.  
La tecnologia del verde pensile, perciò, 
combina ai molteplici vantaggi di tipo 
energetico e ambientale anche l’opportunità di 
ottenere, riducendo la riflessione all’esterno 
della copertura, la riduzione della propagazione 
del rumore, particolarmente in ambito urbano.  
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