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Presentazione 

Il volume è frutto della ricerca svolta dal Gruppo di lavoro coordinato dal prof. Paolo 
Rosato e dal prof. Edino Valcovich e composto dall’ing. Raul Berto, dall’ing. Giovanni 
Cechet e dall’ing. Carlo Antonio Stival; la ricerca è stata finanziata con il Fondo di Ricerca 
di Ateneo 2012 dell’Università degli Studi di Trieste. 

La scelta del tema relativo alle coperture verdi deriva dai caratteri di sostenibilità 
ambientale e sociale associabili a queste soluzioni, aspetti sui quali i componenti del 
Gruppo di lavoro operano da alcuni anni. 

Affrontare in modo completo ed esauriente l’ampio tema delle coperture verdi è 
operazione non semplice, soprattutto in considerazione dei molteplici aspetti sui quali 
agiscono questi elementi tecnici; è quindi più frequente trattare singolarmente i diversi 
aspetti della sostenibilità correlati alle coperture verdi, studiando di volta in volta una 
soluzione, un’idea, un sistema. 

Le coperture verdi generano delle implicazioni in campo ambientale, tecnologico, 
sociale ed economico tali per cui è stato possibile analizzare ciascuna di queste 
implicazioni secondo una visione complessiva, seguendo un unico filo conduttore. 
Naturalmente non si ritiene di avere trattato in modo completo tutti gli aspetti legati a 
questi elementi tecnici, avendo tra gli altri tralasciato quelli legati alla biodiversità e alla 
psicologia, tuttavia la volontà è stata quella di affrontare lo studio secondo una visione 
ampia e coordinata. 

Inoltre, la produzione scientifica che tratta il tema delle coperture verdi ha 
ampiamente dimostrato la bontà di tali soluzioni, sotto i diversi aspetti trattati. Tuttavia, 
sulla base dell’idea che in questo momento storico sia molto importante saper 
valorizzare il patrimonio edilizio esistente, ci si è resi conto della necessità di valutare le 
potenzialità d’implementazione di tali tipologie di chiusure superiori sugli edifici 
esistenti. Per questo motivo gli approfondimenti riguardanti gli aspetti tecnologici sono 
stati sviluppati soprattutto in quest’ottica. 

Infine, il lavoro che è ha preso forma nell’ambito di questa ricerca, getta le basi per un 
futuro sviluppo dello studio della potenzialità di implementazione del verde 
architettonico sull’edilizia esistente, includendo oltre alle coperture verdi, anche il 
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cosiddetto verde verticale, e affrontandolo da un punto di vista meno generale e più 
particolare, con le opportune contestualizzazione e il caso, o i casi, di studio. 

Il lavoro di ricerca, sviluppato nell’arco temporale 2013-2014, è unitariamente 
strutturato anche sulla base di lunghe, appassionate e proficue discussioni comuni. 
Tuttavia, in tale ambito sono riconoscibili le seguenti attribuzioni ai componenti del 
Gruppo di lavoro. 

Paolo Rosato 
- Capitolo 1. Le coperture verdi. Prospettive future delle coperture verdi. Struttura 

del lavoro di ricerca. 
- Capitolo 5. Valutazione della convenienza economica delle coperture verdi. 

Definizione dei parametri dell’analisi economica, tempi e saggio di sconto. Le 
coperture verdi nei regolamenti locali italiani. 

Edino Valcovich 
- Capitolo 2. Analisi funzionale delle coperture verdi. Criteri di classificazione delle 

coperture verdi. 
- Capitolo 6. Aspetti sociali correlati alle coperture verdi. Interventi di housing 

sociale con coperture verdi. Effetti a scala locale. Effetti a scala urbana. 
Raul Berto 
- Capitolo 1. Le coperture verdi. Storia del verde pensile e delle coperture verdi. 
- Capitolo 3. Le prestazioni connotanti delle coperture verdi. Soluzioni tecnologiche. 
- Capitolo 4. Valutazione delle implicazioni strutturali delle coperture verdi. 

L’approccio agli interventi sugli edifici esistenti. Soluzioni tecnologiche 
considerate e analisi dei carichi.

Giovanni Cechet 
- Capitolo 3. Le prestazioni connotanti delle coperture verdi. Soluzioni tecnologiche. 
- Capitolo  5. Valutazione della convenienza economica delle coperture verdi. 

L’edificio di riferimento. 
- Capitolo 6. Aspetti sociali correlati alle coperture verdi. Interventi di housing 

sociale con coperture verdi. Effetti a scala locale. Effetti a scala urbana. 
Carlo Antonio Stival 
- Capitolo 2. Analisi funzionale delle coperture verdi. Individuazione di esigenze e 

requisiti connotanti alle coperture verdi. Schema decisionale di progettazione 
delle coperture verdi. 

- Capitolo 3. Le prestazioni connotanti delle coperture verdi. Strati funzionali nelle 
coperture verdi. Prestazioni delle coperture verdi. 

- Capitolo 4. Valutazione delle implicazioni strutturali delle coperture verdi. Le 
prestazioni richieste allo strato portante e le verifiche a scala locale. 

- Capitolo 5. Valutazione della convenienza economica delle coperture verdi. 
Valutazione dei costi e determinazione del costo globale attualizzato. Possibili 
incentivi a livello locale. 




