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Idrologia urbana 

Tetti verdi 

 

Il processo in corso di urbanizzazione globale contribuisce a un aumento del deflusso da superfici 

impermeabili, minacciando anche la qualità dell'acqua. I tetti verdi hanno dimostrato di essere 

innovativi come misure di gestione del deflusso urbano per ripristinare parzialmente lo stato 

naturale, attraverso l'intercettazione, l'infiltrazione e i flussi di evapotraspirazione. La quantità di 

acqua trattenuta all'interno dei tetti verdi dipende non solo dalla loro profondità, ma anche dal 

clima, che guida le dinamiche di umidità del suolo. In questo contesto, il nostro gruppo opera 

nella valutazione delle prestazioni dei tetti verdi in termini di ritenzione e detenzione sia mediante 

modellazione numerica che attraverso misure di pieno campo. 

Da un punto di vista modellistico il gruppo ha lavorato mediante l’accoppiamento di un 

generatore di clima stocastico e di un semplice modello idrologico concettuale, valutando le 

prestazioni dei tetti verdi in diversi regimi climatici rappresentativi. I risultati hanno quantificato 

le capacità dei tetti verdi nella ritenzione delle precipitazioni. Il ruolo della profondità del 

substrato è stato riconosciuto come cruciale nel determinare le prestazioni di ritenuta dei tetti 

verdi, che in generale aumentano da installazioni estensive a quelle intensive. Con riferimento al 

clima, si è evidenziato come le precipitazioni annuali, l’evapotraspirazione potenziale e i loro cicli 

di stagionalità, abbiano un ruolo dominante nel determinare le prestazioni di ritenuta dei tetti 

verdi.  

In un contesto territoriale molto peculiare, quale quello urbano Mediterraneo, ove sono molto 

sentite le problematiche del risparmio idrico e della protezione idraulica del territorio dalle piene, 

una soluzione di indubbio interesse è costituita dai tetti verdi piantumati con specie resistenti allo 

stress, come le CAM. Questo ci ha spinti a investigare il comportamento in pieno campo di un 

siffatto tetto verde, situato a Cagliari, di cui di seguito si riportano: vista aerea (a), uno dei due 

scarichi (b) e la vista delle due installazioni piantumate con agavi (c).  
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Lo scopo di questo lavoro è quello di valutare la convenienza e la fattibilità di installare tetti verdi in 
qualsiasi area del mondo, fornendo un'indicazione approssimativa delle regioni geografiche in cui 
l'installazione del tetto verde è possibile con buone prestazioni idrologiche e sostenibile in termini di 
stress idrico vegetale.  
Per farlo, abbiamo esplorato in silico le prestazioni idrologiche dei tetti verdi in tutto il mondo, 
utilizzando forzanti climatologiche estratte dal Database ERA-Interim e un semplice modello 
idrologico concettuale in maniera tale da stimare il comportamento del tetto verde in termini di 
evapotraspirazione e deflusso.  
Abbiamo definito due indici di performances, uno che definisce la frazione di acqua ritenuta a scala 
annuale (IOR) e l’altro la capacità di ritenere gli estremi locali di precipitazione (IOR95). Entrambi 
variano tra zero e uno e di seguito sono riportate le mappe per installazioni estensive (basse profondità 
radicali, (a), (c)) ed intensive (alte profondità radicali, (b), (d)).  
 

 
 
In seguito è stato calcolato lo stress idrico su base annuale di una vegetazione standard. Tale 
informazione è stata sovrapposta a quella delle prestazioni e ha consentito di ricavare delle mappe 
che localizzano le aree dove l’installazione dei tetti verdi è sostenibile.  
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